
 

Incontro genitori dei ragazzi delle superiori  
che andranno in pellegrinaggio a Roma il 18-19 aprile 

 

Giovedì 7 aprile ore 21.00 in oratorio a Caslino 
 

DOMENICA DELLE PALME 
Chi ha rami d’ulivo può consegnarli in parrocchia  

da lunedì 4 a venerdì 8 aprile 
Attenzione alle variazioni degli orari delle Messe 

 

INCONTRO RAGAZZI DI 3^ MEDIA 
Sabato 9 a Caslino dalle 17.30 alle 21.30 (Messa, incontro e cena, 5€) 

Comunicare la presenza a don Remo via WhatsApp entro giovedì 7 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
5^ ELEMEMENTARE _ - Venerdì 8 ore 14.30 Cadorago 
    - Sabato 9 ore 10.30 Caslino 
MEDIE ____________ - Giovedì 7 ore 15.30 Cadorago 
SUPERIORI ________ - Sabato 9 ore 18.30 Caslino 
PER TUTTI _________ - Sabato 9 ore 15.00-16.15 Caslino e Cadorago 
    - Sabato 9 ore 16.30 Bulgorello 
    - Mercoledì 13 ore 09.00-10.15 Cadorago 
    - Mercoledì 13 ore 20.45 Caslino 
    - Venerdì 15 ore 16.00 Cadorago, Caslino, Bulgorello 

    - Sabato 16 ore 09-12 e 14.30-17 Bulgorello 
    - Sabato 16 ore 09-12 e 15-17.30 Caslino e Cadorago 

 

RACCOLTA VIVERI TEMPO DI QUARESIMA 
 

09/10 aprile – articoli per igiene personale e detersivi 
 

PRIMA CONFESSIONE sabato 23 aprile nel pomeriggio 

CRESIMA sabato 14 maggio ore 20.30 a Caslino 
PRIMA COMUNIONE domenica 15 maggio nelle parrocchie 
 

UN AIUTO PER L’UCRAINA 
Caritas Diocesana di Como – Viale Battisti 8, 22100 Como. 

IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000 Credito Valtellinese 
Causale: Emergenza Ucraina              per info www.caritascomo.it 

 

don Andrea 3489008135 – 031903050 donandrea.como@gmail.com 
don Remo 347/3153146 - 031903222 

V SETTIMANA DI QUARESIMA 
Dal 3 al 10 aprile 2022 
 

Grest 
 

Oggi più che riflettere vorrei “lanciare” le esperienze estive del nostro 

Oratorio (trovate in bacheca le locandine e sono disponibili i moduli di 

iscrizione, vedi qr code). Partiamo dal Grest. 

Credo che tutti abbiamo più o meno in mente cosa sia il Grest, che per noi 

si raddoppia, uno per le elementari e uno per le medie. La scelta di 

dividerci nasce da motivi organizzativi e al contempo dal desiderio di 

rispondere al meglio ai bisogni delle diverse fasce di età. Quello che 

vorrei, però porre in evidenza è che questa proposta non è rivolta solo ai 

bambini/ragazzi e agli animatori che si prendono cura di loro, ma è rivolta 

a tutta la comunità.  Il Grest, stando a quello che ho scritto nelle scorse 

settimane non può ridursi a un semplice “parcheggio” parrocchiale per 

bambini. Certamente tante famiglie in cui i genitori lavorano hanno 

l’esigenza di “sistemare” i bambini nel periodo in cui non sono a scuola, 

ma allo stesso tempo ricordo che la parrocchia non esiste per erogare 

servizi, esiste per vivere e far vivere il Vangelo. Tutti, quindi, devo sentirsi 

chiamati a partecipare al Grest, a partire dalle famiglie dei bambini e degli 

animatori, nessuno escluso. Agli adulti ricordo che si può dare una mano 

in mille modi: al bar; per le pulizie; per il pranzo degli animatori, che si 

trovano insieme già il mattino… insomma basta avere un po’ di buona 

volontà e di tempo da donare. Spesso durante il Grest l’Oratorio è aperto 

anche dopo cena, per esempio per il torneo di Pallavolo tra gli animatori; 

se non potete passare di giorno, venite almeno a fare il tifo per i nostri… 

so che gli impegni sono già tanti, ma credo che per i nostri ragazzi e per il 

Signore ne valga la pena. 

Ai ragazzi delle superiori – fate girare la voce! – ricordo che possono unirsi 

al gruppo animatori, se già non l’hanno fatto: ci troviamo tutti i sabato 

sera nel salone dell’oratorio a Caslino dalla Messa delle 

17.30 fino alle 22.30/23.00. 

Ci vediamo al Grest…  

        

don Remo  
 

http://www.caritascomo.it/

