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Oratorio in festa

Il messaggio del nostro arcivescovo

B

enedico l’inizio dell’anno
oratoriano.
L’inizio dell’anno oratoriano è la
“festa degli oratori”. Infatti è la festa
della partenza: partire è festa perché c’è
una meta da raggiungere, c’è una
compagnia che condivide, c’è la fierezza di
non stare fermi.
La meta da raggiungere, il
traguardo
desiderabile è la
gioia di Dio, il
suo Regno, la
vita di Dio in
noi. Si può
anche
chiamarla
santità: quella
vissuta da molti,
come per esempio
Papa Paolo VI, che è
stato nostro Arcivescovo,
don Francesco Spinelli, mons. Oscar
Romero che Papa Francesco iscriverà tra i
santi canonizzati nel mese di ottobre. Si
mettono in cammino quelli che credono alla
promessa di Dio: sanno che di Dio ci si può
fidare. Non cercano la gloria, sanno che è
solo fumo. Non cercano guadagni, sanno

che per chi ha sete nessuna bevanda che si
compri al mercato può bastare. Cercano la
gioia e sanno che non ci sono mercanti di
gioia. Perciò si mettono in cammino verso la
terra promessa da Dio: Via così!
La compagnia che condivide è l’amicizia
sana, limpida, allegra di coloro che
guardano insieme verso
la meta e si aiutano
e si incoraggiano
gli uni gli altri.
L’amicizia
non è la
compagnia
degli stupidi,
che
si
divertono a
fare danni, non
è il gruppo degli
sfaticati,
che
si
adagiano nello sperpero del
tempo tra chiacchiere e sciocchezze, non è
la zavorra dei burloni, che paralizzano con il
disprezzo ogni slancio. L’amicizia è quella
stima che fa apprezzare gli altri come
presenze che sostengono nell’impresa, è
quella confidenza delle cose importanti che
rende partecipi dei segreti di Dio: «vi ho

chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv
15,15). Nessuno può attraversare il deserto
da solo, ma coloro che hanno stretto un
patto di amicizia possono affrontare ogni
sfida. Insieme! Siano benedette tutte le
persone, preti, diaconi, consacrati e
consacrate, educatori e animatori, volontari
e collaboratori che accompagnano i ragazzi
e le attività dell’oratorio. Fare il bene fa
bene anche a chi lo compie. Così si cresce:
insieme! Via così! La fierezza di non stare
fermi fa crescere la stima di sé. La stima di
sé non è la presunzione degli esibizionisti
che si illudono di essere perfetti e invincibili,
come i personaggi dei cartoni. La stima di sé
non è quello stare a guardarsi allo specchio,
per trovarsi tanto carini e pensarsi tanto
attraenti. La stima di sé non è l’ingenuità di
chi si crede capace di tutto, solo perché non
ha mai fatto niente. La stima di sé è
piuttosto la gratitudine per i doni, le doti, i
talenti ricevuti che nell’esperienza dei gesti
minimi si accorge che è capace di fare il
bene, di dare gioia, di farsi amare.
La stima di sé sconfigge il complesso di
inferiorità che suggerisce di stare fermi
perché “tanto non sei capace”. La stima di
sé si esprime nel sapere che così come sei
fatto, anche con limiti e difetti e peccati,
proprio così come sei fatto, sei adatto alla
vita. Perciò avanti! Via così!
2. Benedico la fedeltà alle proposte
oratoriane.
Non benedico solo l’inizio. Benedico anche
la perseveranza. Alcuni sono tentati di
ridurre l’oratorio all’oratorio estivo,

qualche settimana di impegno, di amicizia,
di cose ben fatte. Invece l’oratorio propone
un cammino che si distende per tutto
l’anno. Credo che sarebbe utile che durante
l’anno si chiamino tutti a rinnovare la festa,
la fierezza, la compagnia di una meta da
continuare a desiderare. Io mi immagino
che a gennaio, nelle feste di sant’Agnese
per le ragazze, di san Sebastiano per i
ragazzi, e di san Giovanni Bosco per tutti, si
celebri la festa della perseveranza. Si rifletta
e si preghi insieme per la responsabilità
educativa. Si fermi un po’ la frenesia delle
iniziative per rinnovare l’invito, rilanciare le
proposte a venire e stanare le pigrizie.
3. Benedico le verifiche.
Non benedico solo gli inizi, non benedico
solo la fedeltà. Benedico anche le
conclusioni, le verifiche, i momenti per dire
grazie e fare autocritica. La conclusione
dell’anno
oratoriano
e
l’apertura
dell’oratorio estivo è il momento opportuno
per chiamare tutti i collaboratori a verificare
il cammino compiuto. La verifica non è solo
la serata in cui si rivedono insieme le foto
degli eventi dell’anno. È invece il momento
per un confronto con le intenzioni
originarie, le indicazioni che io stesso ho
scritto in questo messaggio, le vicende
dell’anno e le grazie ricevute. La verifica per
i cristiani non è un bilancio che fa i conti e
misura i risultati, è piuttosto un esercizio di
verità che si mette in ascolto del Signore per
rendere grazie, riflettere sulle proposte e
sulle risposte, riconoscere inadempienze e
inadeguatezze e ripartire, fiduciosi e lieti.
Mons. Mario Delpini

VITA DELLA COMUNITA’

Entriamo nel vivo delle Feste
Parrocchiali 2018. Il programma è sul
volantino distribuito nelle case e alle porte
della chiesa. In particolare ricordiamo:
Oggi la Professione di Fede dei
nuovi Adolescenti.

Martedì 2 alle ore 21.00: incontro
con Angela M.Seracchioli sul Cammino
Francescano
Giovedì 4 alle 20.45 la processione
con la statua di San Francesco, con questo
itinerario:
Chiesa di S.Andrea, Largo

Grancia, Via Tevere, Via Volturno, Via
Tanaro, Via Barbaiana, via Friuli, Vicolo
Mincio, via Pagliera, Chiesa Parrocchiale.
Domenica 7 alle 10.30 gli educatori
e i catechisti riceveranno il mandato
educativo. Dopo la Messa benediremo la
targa del portico dell’oratorio, dedicata a
Paolo VI, che è stata restaurata e
dedicheremo il salone sotto-chiesa a don
Giuseppe Prina.
Domenica sera, durante lo
spettacolo, ci sarà l’estrazione della
Sottoscrizione a Premi.
Durante la settimana inizieranno
gli incontri di catechesi per 4^ - 5^
elementare e adolescenti e 18-19ennni

Lunedì 1 Ottobre ore 21: G

Oggi e domenica prossima,
all’inizio
delle
Feste
Parrocchiali,
proponiamo la busta per i lavori
straordinari della Parrocchia.

Lunedì 8 Ottobre ore 21: incontro
dei genitori e dei padrini dei Cresimandi in
Chiesa Parrocchiale.


Domenica 16, in occasione della
Giornata del Seminario, abbiamo raccolto
€ 700, già mandate a destinazione.

Don Clément è partito per Roma
martedì scorso, saluta tutti e ringrazia per
l’affetto che ha ricevuto, specialmente al
momento del saluto. Domenica prossima
daremo relazione di quanto pervenuto in
parrocchia per sostenere i suoi studi. Per
chi desidera rimanere in contatto con lui
restano validi il numero di telefono e
l’email. Chi desidera l’indirizzo fisico lo
chieda in Segreteria Parrochiale.

Considerata l’accoglienza fatta a
don Clément in questi mesi e la necessità
pastorale della città, l’Ufficio Missionario
Diocesano ha destinato alla nostra
Parrocchia un sacerdote nigeriano che
studierà a Milano. Un altro sacerdote è
destinato a Lainate. Mercoledì i sacerdoti
andranno a prenderlo al COE di Barzio.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Col prossimo Avvento, secondo le raccomandazioni dell'Arcivescovo, vorremmo lanciare i
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio. Verrà proposto nelle tre parrocchie della Comunità
pastorale un incontro mensile nelle case con gruppi di 10-15 persone.
Cerchiamo anzitutto persone e famiglie disponibili ad ospitare nella propria abitazione i
Gruppi di Ascolto. Ugualmente cerchiamo animatori dei gruppi disponibili ad un
cammino di accompagnamento e di formazione.
Per informazioni e disponibilità invitiamo a contattare i sacerdoti.

PASTORALE GIOVANILE


Lunedì 1 Ottobre 20.00: Primo
incontro per 18/19enni e giovani con cena
in OLR

Venerdì 5 Ottobre: INIZIA IL
CAMMINO PER TUTTI GLI ADOLESCENTI (a
Lainate): Ore 19.00: Vespro per i ragazzi e
le famiglie ODL; Ore 19.30: Spaghettata per
gli adolescenti e le famiglie (in sala giochi
OLR) portare il secondo e il dolce da

condividere; Ore 21.00: Serata per gli
AdOdl – Incontro per i genitori degli
adolescenti

Sabato 6 Ottobre: 19.30: ritrovo
per tutti i 18/19enni e giovani della città in
OLR, partenza per il Duomo di Milano dove
vivremo la Veglia in Reddito Symboli, con la
consegna della regola di Vita da parte dei
19enni

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 2^settimana
Prima della S.Messa del Mattino si recitano insieme le Lodi Mattutine
DOMENICA 30 SETTEMBRE
 V Dom. dp. Mart di S.G.Batt Lc
10,25-37
Beato chi cammina
nella legge del Signore

5.00: Pellegrinaggio cittadino a piedi al Santuario
di Rho – ore 6.00 S.Messa
7.45: SOSPESA
9.00 S.Andrea: TERESINA e fam.
10.30: Professione di fede dei ragazzi del 2004
17.30: per la Comunità

LUNEDI’ 1 OTTOBRE
S. Teresa di Gesù Bambino
Lc 20,9-19

9.00: ANGELO

MARTEDI’ 2 OTTOBRE
Ss. Angeli Custodi
Lc 20,20-26

9.00: NOBILE ERMINIO
21.00: Serata francescana con Angela Maria
Seracchioli nel salone ex chiesa

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE
B. Luigi Talamoni
Lc 20,27-40

9.00: CESARE; LUPPINO GREGORIO
16.15: in cappella RSA

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE
S. FRANCESCO D’ASSISI
Mt 11, 25-30

9.00: Per la Comunità
20.45: Processione con la statua del Santo per le
vie del paese

VENERDI’ 5 OTTOBRE
Lc 20,45-47

8.00: Adorazione Eucaristica
9.00: BARONCHELLI GINO e F.LLI BOCCHI;
PANZITTA SAVERIO, ANTONIO e ANNAMARIA;
FAVERO VITO e fam.
20.45: S.Messa e Adorazione:Intenzione
Offerente

SABATO 6 OTTOBRE
S. Bruno
Gv 15,12-17

15.30: Confessioni
18.00: FERRONATO MARIA e BIANCO SILVIO

DOMENICA 7 OTTOBRE
 VI Dom. dp. Mart S.G.Batt
Mt 20,1-16
Mostraci, Signore, la tua
misericordia

7.45: ROMANO’ CARLO (legato)
9.00 S.Andrea: fam. CRIBIU’ e ROVELLINI
10.30:Mandato a catechisti ed educatori:
DA’GOSTINO SALVATORE e FABIO; fam. GENTILE
17.30: defunti mese di settembre: GRIMI
PAOLO, MALGUZZI VITTORIO

