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da lunedì 10 aprile a venerdì 14 aprile 

Cari genitori, bambini e ragazzi, 
anche quest’anno vogliamo proporvi l’esperienza della Settimana Autentica per vivere con più intensità la settimana più 
importante per noi cristiani: la Settimana Santa. Come gli scorsi anni la settimana sarà caratterizzata da momenti di 
gioco insieme a cui si aggiunge ciò che rende davvero speciale questa settimana: le sacre rappresentazioni, i momenti 
di preghiera e le celebrazioni del Triduo Pasquale. Il titolo che abbiamo scelto per la Settimana Autentica 2017 è: “Con 
lo sguardo di Maria”. Verremo accompagnati nel nostro viaggio verso la Pasqua proprio da Maria, la Madre di Gesù 
che, rileggendo tutta la sua vita, ci aiuterà a scoprire come tutto il centro della missione e della vita di suo Figlio Gesù è 
proprio la Pasqua. Di Maria si parla poco nel Vangelo, ma sicuramente è stata molto vicina a suo Figlio Gesù nel corso 
della sua missione. Ella lo seguiva, ma di tutte le cose che vedeva e che gli capitavano, capiva ben poco e custodiva 
tutto nel suo cuore. Grazie alla sua fede pura nella bontà di Dio, Maria non ha mai desistito nel seguire Gesù fino alla 
fine, a quella fine in cui Ella ha potuto ammirare la luce della Pasqua, la luce della Risurrezione; è proprio la luce della 
Pasqua che rivela a Maria il senso di tutta la sua vita e del suo essere Madre di Dio. Ci mettiamo allora in cammino con 
Lei, perché siamo certi che anche noi, grazie alla luce della Pasqua, riusciremo a ritrovare in modo più profondo il senso 
della nostra fede e del nostro essere discepoli del Signore. Allora, buon viaggio verso la luce della Pasqua! 

Vi aspettiamo!! 
Don Massimo, don Gianluigi, don Francesco, Oriana e gli educatori 

 

Note tecniche a cui prestare attenzione 
 La Settimana Autentica si svolgerà per la maggior parte all’oratorio S. Giovanni Bosco di Molteno. Per i 

bambini delle elementari i rientri a scuola non sono sospesi, ma la scuola favorisce la partecipazione 
accettando le giustifiche con motivazione “Settimana autentica”. 

 L’età per partecipare va dalla I elementare alla III media dei ragazzi appartenenti alla Comunità 
Pastorale dei Santi Martino e Benedetto 

 Lunedì 10 aprile, martedì 11 aprile e mercoledì 12 aprile l’oratorio sarà solo durante il pomeriggio; 
giovedì 13 sarà tutto il giorno dalle 9.30 alle 17.30, mentre venerdì 14 si concluderà alle 16.00, al 
termine della celebrazione della Passione; i bambini, pertanto, andranno ritirati direttamente in Chiesa. 
Anche quest’anno la settimana si concluderà il venerdì. Nel programma delle giornate c’è specificato 
tutto quindi vi invitiamo a leggerlo con molta attenzione! 

 Per i ragazzi di Brongio, Garbagnate Monastero e Sirone ci sarà il pullman che li porterà a Molteno con 
partenza alle 14.15. Per Brongio il ritrovo è via Roma (alla chiesa), per Garbagnate in via Molteno e a 
Sirone in via Molteni (alle scuole). Il pullman riporterà i ragazzi a fine giornata negli stessi punti di 
partenza e ci sarà se la maggior parte dei ragazzi si iscriveranno. 

 La quota di iscrizione è di 20 euro per il primo figlio. Dal secondo fratello in poi la quota da versare 
sarà la metà (10 euro). Se qualche famiglia si trova in un momento di difficoltà può parlarne con uno 
dei sacerdoti in modo da non far perdere quest’esperienza ai ragazzi. 

 Chiediamo anche alle mamme il loro servizio per la buona riuscita della settimana: date un po’ del 
vostro tempo con carità e spirito di servizio. Sul modulo di iscrizione troverete una parte appositamente 
dedicata a voi! 

 Le iscrizioni verranno ritirate negli oratori domenica 26 marzo e domenica 2 aprile dalle  ore 14.30 
alle ore 16.30. 

 TUTTI i bambini e ragazzi che si iscriveranno alla Settimana Autentica dovranno partecipare alle 
celebrazioni e momenti di preghiera previsti dal programma; se non si volesse far partecipare il 
bambino ai vari momenti religiosi occorre, con giustificazione scritta, venire a prenderlo. Non è 
previsto un servizio di tutela per ragazzi che non partecipano alle celebrazioni. 


