
 
 

di S. AMBROGIO (Porto Ceresio) e di S. MARTINO (Besano) 
 

telef.: 0332917353 - info@upportobesano.it -  
www.upportobesano.it -  



 

 

per 5 settimane 
Dal 11 giugno al 13 luglio  

 Venerdì) 

 (di iscrizione) 

SCONTI per Fratelli e Sorelle 

Per gli alunni di 3° media il costo è di 

 
 

CON MODULO COMPILATO 
 

ORATORIO A SETTIMANA 

 

PRE-ORATORIO 

 
 

POST-ORATORIO 

 
                 dal 3 al 7 settembre il pomeriggio dalle 14 alle 17              



 

: 

DAL 16 LUGLIO AL 20 LUGLIO 
IN ORATORIO A PORTO CERESIO 

 
  

            40,00  
 

TUTTI I BAMBINI A CUI NON PIACE UNO 
SPORT IN PARTICOLARE PO- TRANNO 

DIVERTIRSI CON  
GIOCHI DI MOVIMENTO e  
GIOCHI CON MUSICA, 
 
 
ALL INTERNO DELLA GIORNATA CI SARANNO DEI 
MOMENTI DI RELAX DOVE I BAMBINI POTRANNO E-
SPRIMERSI LIBERAMENTE ATTRAVERSO IL GIOCO 
LIBERO OPPURE RILASSARSI O RIPOSARSI. 
POSSIBILITA  DI FARE I COMPITI. 
 
 
 

 
 



 

 
Per nostro  
 

  
 

Abitante  

Numero telefonico: 

    
 

dal 11/06 al 15/06             dal 18/06 al 22/06 
dal 25/06 al 29/06             dal 02/07 al 06/07 
 dal 09/07 al 13/07    (barrare con una x) 

 
Dalla  elementare alla  elementare tutto il giorno in Oratorio di Besano 
 

Dalla  elementare alla  media tutto il giorno in Oratorio a Porto Ceresio 

Firma dei genitori 
 
 

Porto    (giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30)  Elena    3400887539 



  

cerdotale di Don Daniele Lodi, avvenuta il 10 
giugno 1978 nel  Duomo di Milano per le 

lombo. 
Ricorderemo questo anniversario domenica 
10 giugno 2018 nelle nostre parrocchie. 
Ci prepareremo con alcuni incontri di ascolto 
e di meditazione per riflettere sulla vita e sul ministero del prete nella Co-
munità. 
 
Lunedì 28 maggio: 

 
Martedì 29 maggio: 
in oratorio a Porto Ceresio ore 20.45, relatore Monsignor Marco Navoni 

 
Mercoledì 30 maggio: 
in oratorio a Porto Ceresio ore 20.45, relatore don 

 
Giovedì 31 maggio: 
in via del Sole a Porto Ceresio ore 20,30: Santa Mes-
sa. A seguire Processione del Corpus Domini 
Venerdì 01 giugno: 
a Besano, ore 20,30: Sante Confessioni 
Domenica 10 giugno 2018: 

a Besano ore 11,00: Santa Messa del 40° 

a Porto Ceresio ore 13,00: pranzo comunitario 

Lunedì 11 giugno: 

a Porto Ceresio, in oratorio ore 19,00: cena con i sacerdoti del 
Decanato e amici di don Daniele 
al santuario di Maria Ausiliatrice, in Selvapiana, ore 20,45: Concelebra-
zione 

   
  Per mezzo della sua morte 
in croce 
  Dio ha fatto pace con tutti, 
  ha voluto rifare amicizia 
  con tutte le cose. 
   
   
 
        DANIELE LODI 

sacerdote 



 



 



 

Quando ho dato la mia adesione 

viaggio nella parte occidentale della Sicilia, 
neanche per un istante ho nutrito il dubbio di 
poterne tornare delusa. 
Ero certa di trovare una terra ricca di meraviglie naturalistiche e culturali, 

 
E così si è rivelata. La parte di Sicilia che abbiamo visitato è un inno al cre-
atore, nei colori, nei profumi, nella luce sfolgorante che tutto esalta, nella 

 
 

 
Palermo, Paceco con le sue Saline, le zone di Castellammare del Golfo, di 
Alcamo, di Mozya, le città di Marsala, Castelvetrano, Realmonte, Eraclea 
Minoa; Agrigento  con i suoi templi, Piazza Armerina con Villa del Casale, 
Cefalù, Monreale, con la sua rievocazione storica medioevale nello stupen-

convivenza e la condivisione delle esperienze nei giorni trascorsi insieme. 
Danila A.C. 



 Presso le Parrocchie di Besano e Porto Ceresio, rispettivamente sabato 
5 e domenica 13 maggio, a cura delle incaricate ELENA CRESTANI 
E SAMANTHA PERONI, 
la CEI per la promozione del sostegno economico alla chiesa cattolica. 

Questa è una iniziativa nuova per alcune realtà, oramai abitudine fissa di questo perio-
do per altre parrocchie, che già avevano recepito la sollecitazione diocesana ad aderire 
a questo percorso. Perché di questa iniziativa? Per stimolare le parrocchie a promuove-
re gli strumenti del sostegno economico alla Chiesa (Sovvenire) fra la popolazione par-
rocchiale. L'incontro è stato occasione per illustrarne il funzionamento in Italia, nello 
specifico il sistema dell'8xmille (raccolta fondi, assegnazione da parte dello Stato e 
rendicontazione seguente) e le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti; la conoscenza 
delle opere della Chiesa, con alcuni esempi concreti di quanto è stato fatto con queste 
somme ed anche degli interventi visibili in Valceresio, così come nella parrocchia di 
Besano. In modo particolare, tramite lo scorrimento di slide, si sono illustrati i valori 
che stanno alla base del sostegno economico, chi può donare, cosa significa e come 
fare, quanto è la raccolta (e la mancata raccolta in alcuni anni), la ricaduta sociale, per-
ché è importante sottoscrivere l'8xmille e, soprattutto, ricordato che non costa nulla la 
sottoscrizione ma può fare la differenza! 

voluto spezzarlo e dividerlo domenica 22 Aprile con i bambini di quarta elementare 
che come 

prima volta lo 
hanno accolto e 
ricevuto nel loro 
cuore, felici di 
unirsi a Lui. 
Si sono preparati 
a questo giorno 
attraverso un 
cammino di fede 
durante il quale 
hanno vissuto 
momenti di gioia, 
condivisione, 
fatica, vivacità e 
riflessione. In-

no imparato che Lui li ama, per quello che sono e per come sono. Ora, forti del Suo 
nutrimento, hanno intrapreso un grande e meraviglioso viaggio che li porterà a essere 

                        Catechista MIRNA  



 

BESANO:
 

 

PORTO CERESIO
 

 

 
 
 

Domenica 3 giugno,  

Msg. MICHELE 
DI TOLVE  

Rettore del Seminario Arci-
vescovile di Venegono Inf. 
amministra la s. Cresima in 

U.P. nella chiesa parrocchia-
le di Besano. 

Gruppo di cresimandi 
al S. Monte di Varese 
per incontrare le Ro-
mite Ambrosiane. 



 

 
 

Comunità cristiana e genitori accompagniamo questi ragazzi nella loro 
crescita: amati dal Signore, a loro volta siano capaci di amare. 

 



 
Parrocchia S. Martino di Besano 

Festa  
Madonna  
di S. Martino 2018 
domenica 2 settembre. 

11.15 - S. Messa presso la chie-

setta di San Martino, celebrata da 

msg. Marco Navoni. 

13.00  Pranzo, cui segue: 

Incanto dei Canestri

Estrazione lotteria   
 
Le Confessioni. 
venerdì 31/08: 

ore 9-10,30; 

comunitaria della Riconci-
 

 
 
 
 
 

 
 CANESTRI TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE, OFFREN-

 



 
Parrocchia S. Ambrogio Porto Ceresio 

 venerdì 07 settembre 
Ore 9-10,30.  

 
 

  

Ore 18: S. Messa solenne Presieduta da  S. Eccellenza MONS. FRANCO AGNE-
SI, Vicario Generale della Diocesi. 

Ore 20,45 da Selvapiana: partenza della statua della Madonna. 
Ore 21,15 in p.za Bossi: BENEDIZIONE DELLE BARCHE che accompagna-

no la statua della Madonna. 
Ore 21,30 PROCESSIONE con la statua della Madonna sul lungo-lago: dalla 

,  
BENEDIZIONE SOLENNE. 

 

Si invitano tutti coloro che possiedono una barca ad illuminarla e a parteci-
pare alla processione sul lago. 
  

 
 

Le BUSTE per le opere 
parrocchiali, consegnate domenica 02/09 uscendo di chiesa, 
sono da riconsegnare in settimana nella cassetta in fondo 

alla chiesa. 

 
 

i bambini della 1a Comunione sono invitati a partecipare indossan-
do la  tunica, che sarà riconsegnata in Parrocchia al termine della cele-
brazione. 



 

3^ elem. in visita 
al s. Monte 


