
 
 

 

 

 

 

 
 

Sant’ Antonio  Abate – Veniano - 
 

 
 

CALENDARIO AVVENIMENTI MAGGIO 2011 

 



 
DOMENICA 1 MAGGIO 
 
II DI PASQUA “In Albis depositis” 
Domenica della “ Divina Misericordia” 
 

 
 
 

"Non abbiate paura! 

Aprite, anzi, 

spalancate le porte a Cristo!" 

 

 
 
 

Offerta straordinaria mensile per le opere parrocchiali 
 
Ore 8.30 e 10.30: Sante Messe. 
 
Ore 17.00 in Chiesa: 
Inizio solenne del Mese mariano,Santo Rosario. 
 
 



 

 
 
DOMENICA 8 MAGGIO 
 
III DI PASQUA 
 
Ore 8.30 e 10.30: Sante Messe. 
 
Ore 15.00: S. Battesimi. 
 
 

 

 
 

Corso animatori per ragazzi e ragazze delle superiori 
in preparazione dell’ Oratorio estivo. 

Gli incontri si terranno tutti i mercoledì di Maggio. 
Ritrovo ore 20.15 in Oratorio a Veniano. 

Inizio ore 20.30 in Oratorio ad Appiano Gentile. 
  

 
 



 
Ringraziamenti 

 

Un grazie a tutti per la vostra generosità: 

Per la Quaresima di Carità sono stati consegnati ai Padri Comboniani  

€. 1200,00. 

Le offerte straordinarie mensile a favore della parrocchia del 01 Maggio 2011  
sono ammontate a €. 905,65. 

 
 
 
DOMENICA 15 MAGGIO 
 
IV DI PASQUA  
Giornata di ritiro per famiglie a Lenno. 
 
Ore 8.30: S. Messa. 
 
Ore 10.00: Ritrovo in Oratorio. 
Ore 10.30 in Chiesa : S. Messa di Prima Comunione 
Amministrata dal  Parroco Don Giuseppe Conti. 
 

 
 
Ore 20.30 nella Chiesa del monte Carmelo: 
S. Rosario “d’Organo” ( vedi locandina ) 
 
 

 
In sacrestia si possono acquistare a €. 3,00 i libretti per il S. Rosario: 

“ IL ROSARIO MEDITATO E PREGATO  
CON GIOVANNI PAOLO II “ 

 
 



 
 
E’ possibile iscriversi in sacrestia al pellegrinaggio decanale serale alla 
Chiesa di S. Celso a Milano che si terrà lunedi 23 Maggio alle ore 20.30 
versando la quota di €. 10,00. 
Ritrovo alle ore 19.00 ad Appiano in Piazza Libertà o a Veniano nel 
piazzale del Mercato davanti al Comune. 

 
 
 

 
 

CARITAS: Raccolta diocesana indumenti. 
Sabato 7 Maggio in Parrocchia avete ritirato i sacchi, che dovranno essere 
consegnati in oratorio dalle 15.00 alle 17.00 di venerdì 13 Maggio. 

 
 

 
 

 
 

RITIRO PER  FAMIGLIE 
DOMENICA  15  MAGGIO 2011 

PRESSO LA CASA DELLE SUORE ADORATRICI di LENNO (CO) 
PROGRAMMA 

 
Ore 08.30: Partenza da piazza Libertà 
Ore 10.00: Preghiera  e riflessione di don Lanfranco.  
                  Segue silenzio sino all’ora di pranzo. 
Ore 12.00: Pranzo insieme preparato dalle suore. 
Ore 14.00: Con suor Luisa momento di riflessione  in cappella. 
Ore 16.00: S. Messa 
Ore 17.00: Saluti e rientro a casa. 
Per l’intera giornata saranno presenti degli educatori per accudire i bambini. 
Per motivi di organizzazione è gradito segnalare la propria presenza in 
sacrestia indicando l’età dei  bambini. 

 
 

 
 
DOMENICA 22 MAGGIO 
 
V DI PASQUA  
 
Ore 8.30: S. Messa. 
 
Ore 10.30: S. Messa con la presenza della SOS di Appiano  Gentile  
per la Festa del 32° di Fondazione. 
 
 



 
Iscrizioni per l'Oratorio estivo, che si svolgerà 

da martedì 14 giugno a venerdì 8 luglio: 

 

si ricevono solo negli incontri rivolti ai Genitori nelle seguenti date: 

 

Sabato 21 maggio ore 17.00 presso la Chiesa parrocchiale di Veniano 

Domenica 29 maggio ore 17.00 presso l’Oratorio di Appiano G. 

 

Le diverse date offrono la concreta possibilità a tutti i genitori di  

essere presenti.  

Ognuno può scegliere la data e il luogo più adatti. 

L’incontro è prezioso per presentare il programma delle proposte  

dell’Oratorio e soprattutto per una reciproca conoscenza. 

 
 
 

FESTA DEGLI ORATORI 
 
 

Facciamo festa tutti insieme per… 
 

ringraziare il Signore dell’anno trascorso insieme, 
per ringraziare gli educatori, gli animatori, i catechisti, 

i baristi, i volontari degli Oratori 
 

Facciamo festa  
 

ai bambini e ai Ragazzi che hanno 
vissuto la Prima Confessione, 

che hanno ricevuto la Prima Comunione e la Cresima 
 

Programma: 
 
ore 10.00 S. Messa per tutti i Ragazzi e le Famiglie presso  
                          la Chiesa di Appiano G. 
 
ore 11.00 Biciclettata  per le vie di Appiano in direzione 

Veniano… 
 
ore 12.15 Pranziamo insieme presso l’area feste del  
                          Parco Comunale di Veniano 

(pasta, bibita, dolce 5 €. Occorre iscriversi nel proprio 
Oratorio  entro Martedì 24 maggio. 
E’ in funzione il Banco Gastronomico) 

 
Ore 14.15  Giochiamo insieme…  (Giochi per Ragazzi e 



                         genitori organizzati dagli Animatori) 
 
Ore 15.45  Preghiera e Merenda (sono gradite torte,  
                          dolci…) 
 
Ore 16.15  Voliamo in Mongolfiera!!!! 
 

Oratorio Estivo 2011 

Cari ragazzi e cari genitori, 

anche quest’anno le nostre due parrocchie di Veniano e di Appiano propongono 

per tutti i Ragazzi l’esperienza dell’Oratorio estivo. 

L’Oratorio inizierà Martedì 14 giugno per concludere Venerdì 8 luglio. 

La proposta è per i Ragazzi di tutte le classi elementari e medie. 

L’Oratorio estivo 2011 ha come tema «Battibaleno - Insegnaci a contare i 

nostri giorni». Ogni momento, anzi ogni istante, è immediatamente abitato 

dalla presenza del Signore che ci dice: «Io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo» (Mt 28, 20).  Il suo «stare con noi» riempie il nostro 

tempo di un significato nuovo per cui ogni azione e ogni situazione possono 

essere vissute a «tempo pieno»! L'Estate in oratorio sarà 

una opportunità «unica» in cui imparare a dare valore alle ore e ai minuti! 

Da quest’anno si è pensato di “riorganizzare” l’Oratorio estivo curando 

maggiormente la proposta educativa a partire dall’età e dalle esigenze dei 

Ragazzi e valorizzando al meglio le due strutture di Veniano e di Appiano: sarà 

un unico Oratorio in due sedi diverse (Veniano e Appiano). 

I Ragazzi delle elementari vivranno l’Oratorio estivo a Veniano, mentre quelli 

delle Medie ad Appiano. 

Tutti giorni, grazie alla collaborazione delle Amministrazioni, per chi desidera, 

sarà in funzione un servizio pullman. 

Per i tutti i ragazzi delle elementari, a Veniano, una mattina alla settimana, ci 

sarà la possibilità di fare i compiti delle vacanze aiutati da insegnanti. Dopo ci 

si può fermare per il pranzo. 

Continuerà ad essere proposta, una volta la settimana, la Giornata insieme con 

la Messa, la piscina e il pranzo. Come gli scorsi anni ci saranno la gita e i 

laboratori. 



Comunque nell’incontro per i Genitori sarà spiegato in dettaglio il programma 

delle giornate con le diverse attività. 

Orario Oratorio Estivo: 

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 
Lunedi 23 Maggio 

 
Pellegrinaggio mariano decanale serale alla Chiesa di S. Celso a Milano 
 
Ritrovo alle ore 19.00 a Veniano nel piazzale di Via Manzoni davanti al 
Comune  o ad Appiano in Piazza Libertà. 

 
 
DOMENICA 29 MAGGIO 
 
VI DI PASQUA  
 
Ore 8.30 e 10.30: S. Messa. 
 
Ore 15.30 in Oratorio a Guanzate: 
Convegno decanale Caritas con la presenza di Don Roberto Davanzo 
direttore Caritas Ambrosiana. 
 
Ore 17.00 in Chiesa parrocchiale: 
Conclusione solenne del Mese Mariano, S. Rosario. 
 

 


