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In oratorio diciamo: 
AMA! QUESTA SÌ CHE È VITA! 

«La Gloria di Dio è l’Amore che rende capaci di amare» (Mario Delpini) 
«Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai 

mandato, Gesù Cristo» (Gv 17, 3) 
 
 

Ricominciamo da ciò che conta di più. 
Ricominciamo da quella parola che 
dà senso a tutto il resto. È la parola 
del Signore Gesù che ci affida il 
comandamento dell’amore, che ci 
assicura la vittoria e ci libera dal 
male, che ci fa conoscere chi è Dio e 
ci dona la gioia di vivere, perché uniti 
a Lui la vita è felice e dura per 
sempre. Comunicare questo 
messaggio ai ragazzi e alle ragazze 
che ci sono affidati è lo scopo del 
nostro fare 
comunità ed 
essere in oratorio. 
  
«Ama. Questa sì 
che è vita!» è lo 
slogan dell’anno 
oratoriano 2021-
2022. È la sintesi 

di quanto scopriamo nei capitoli dal 
13 al 17 del Vangelo secondo 
Giovanni, in cui ritroviamo Gesù che 
parla e dice il cuore del suo 
messaggio, quello che Lui ha messo 
in pratica per primo dando la vita per 
i suoi amici. 
Accogliamo la sfida di rispondere 
all’emergenza educativa di questo 
tempo, puntando sulla forza 
Vangelo. Le parole di Gesù ci 
spingono a cambiare, a porci in 

relazione di 
amicizia e 
fraternità, gli uni 
con gli altri, a 

vivere 
reciprocamente il 
rispetto e l’affetto, 
uniti nell’amore e 
nella pace, 
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facendo del servizio lo stile per 
crescere in oratorio, in famiglia e in 
ogni ambiente di vita, prendendoci 
cura gli uni degli altri. 
  
«Ama. Questa sì che è vita!». Nel suo 
Messaggio per la festa di apertura 
degli oratori 2021, l’Arcivescovo 
Mario Delpini ci invita a fare 
dell’oratorio un “terreno buono” 
dove imparare a ringraziare per il 
dono della vita; a fare dell’oratorio 
un “messaggero” di «messaggi 
irrinunciabili», in cui si distingue la 
voce di Gesù dalle altre; a fare 
dell’oratorio un “cenacolo” da cui 
partire per la missione, per andare 
lontano e «aggiustare il mondo». 
In oratorio si impara ad amarci gli 
uni gli altri, reciprocamente, 
secondo lo stile di Dio. Ascoltando 
Gesù, conoscendolo, incontrandolo, 
vedendolo – «Chi ha visto me, ha 
visto il Padre» (cfr. Gv 14, 8) – 
possiamo fare esperienza di una vita 
piena e felice, perché si rivela in tutta 
la sua bellezza e perché viene offerta 
gratuitamente e donata agli altri con 
amore. 
Che grande dono può essere 
l’oratorio quando rinnova il suo 
impegno ad essere un “paese” in cui 
si annuncia il dono della vita, ci si ama 
reciprocamente e si sperimenta la 
gioia! 
  
UN ANNO STRAORDINARIO PER GLI 
ADOLESCENTI 
La Pastorale giovanile diocesana 
dedica quest’anno agli adolescenti, 

una fascia che ha particolarmente 
sofferto in questi anni. Un anno da 
costruire insieme e che li vede 
soggetti privilegiati della comunità 
cristiana.  
Anche gli educatori saranno coinvolti 
con appositi momenti di formazione 
e incontri per riscrivere il percorso di 
catechesi. 
Ogni mese ci sarà un’occasione per 
richiamare l’attenzione degli 
adolescenti e su di loro. Oltre ad 
alcune “conferme” nel calendario 
dell’anno oratoriano, come la Notte 
dei Santi del 31 ottobre 2021, fra le 
novità ci sono: la partecipazione degli 
adolescenti alla GMG della Chiesa 
diocesana il 21 novembre 2021; la 
festa del “Natale adolescenti”, in 
comunione con tutti gli oratori lo 
stesso giorno, il 21 dicembre 2021; la 
Messa degli oratori il 31 gennaio 
2022; il “CamminAdo di Quaresima” 
il 13 marzo 2022. 
In occasione dell'Anno straordinario 
Adolescenti, l'Arcivescovo Mario 
Delpini ha scritto agli adolescenti una 
lettera in cui si rivolge in modo 
diretto a loro e intercetta le loro 
domande più profonde. 
Da «followers» a «fellowers» è il 
titolo della Lettera agli adolescenti 
per aprire una riflessione su quanto 
sia fondamentale la vita di relazione - 
come "compagni di viaggio" e non 
solo come "chi segue" - per crescere, 
scegliere, amare. 
 

don Stefano  

 
 
 
 
 



 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 Martedì 12 ottobre, ore 21.00, in 
salone (ex chiesa): incontro per i genitori 
dei Cresimandi (1° media).  
 Mercoledì 13 ottobre, ore 21.00, 
in salone (ex chiesa): incontro per i 
genitori dei ragazzi del terzo anno di 
catechismo (4° elementare). 
 Giovedì 14 ottobre, ore 21.00, in 
salone (ex chiesa): incontro per i genitori 
dei ragazzi del quarto anno di catechismo 
(5° elementare). 
 Giovedì 14 ottobre, ore 21.00, in 
chiesa parrocchiale di S. Vittore a Lainate: 

incontro per tutti i genitori degli 
adolescenti della Comunità pastorale. 
Sara presentato, da don Stefano e dagli 
educatori, il cammino di catechesi, le 
norme anti covid e distribuito il modulo di 
iscrizione. 
L’inizio della catechesi ADO per le 
parrocchie di Barbaiana e 
Grancia/Pagliera sarà sabato 16 alle 19.00 
a Barbaiana. 
 Venerdì 15 ottobre, ore 20.45, a 
Lainate, è convocato il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale.  

 
 
 
 
 

Guardando avanti 
Dopo la festa patronale riprenderà la 
catechesi dell’Iniziazione Cristiana, così 
suddivisa:  
Martedì, 17.00-18.00: 2° anno (3° elem.)  
Mercoledì, 17.00-18.00: 3° anno (4° elem.) 
Giovedì, 18.00-19.00: 4° anno (5° elem.) 
Sabato, 10.30-11.30: 1° anno (2° elem.) 
 
Il 2° anno (3° elem.) inizierà gli incontri 
dopo le Cresime (mar. 16 novembre) 
 
Incontri con i genitori:  
- Lun. 18 ottobre, ore 21.00: 1° anno 
- Lun. 25 ottobre, ore 21.00: 2° anno  
Le S. Cresime saranno il 7 novembre alle 
ore 11.00 
 

CATECHESI di 2° e 3° MEDIA 
Incontro per tutti i genitori dei ragazzi di 
seconda e terza media della Comunità 
pastorale in Chiesa parrocchiale San 
Vittore di Lainate giovedì 21 ottobre alle 
21.00. Nella serata si presenterà il 
cammino di catechesi, le norme anti covid 
e si distribiorà il modulo di iscrizione. 
 
Il 24 ottobre festeggeremo gli anniversari 
di matrimonio: il 1° anno e i lustri (5°, 10°, 
15°, ecc..).  Uscirà per tempo il programma 
dettagliato. Le coppie che desiderano 
partecipare possono già dare il nome in 
segreteria parrocchiale.  
 

 
 
 
 

ORARIO DELLE S.MESSE  
Festivo: 18.00 (sabato) – 7.45 – 9.30 – 11.00 – 17.30 

 
Feriale: da lunedì a giovedì: 9.00  

Venerdì: 9.00 e 20.45, a cui segue l’adorazione 
  



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  4^ sett 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate  - Dove appare il simbolo Q  
 

 
PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 

SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

10 OTTOBRE VI DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Mt 20,1-16  
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

7.45:  Per la comunità 
9.30:  Intenzione Libera 
Q 11.00: Intenzione Libera  
17.30: FERRARO VINCENZO; defunti mese 
di settembre: PADALINO ANNA, 
COCCHIARA OLIVA    

LUNEDI’ 11 OTTOBRE                    Lc 21,5-9 
S. Giovanni XXIII  

9.00: Intenzione Libera  
 

MARTEDI’ 12 OTTOBRE            Lc 21,10-19 
Per la pace 
20.30: S. Rosario in chiesa 

9.00:  GHEZZI CARLO e GIACOMO 

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE       Lc 21,20-24 
Per l’impegno dei cristiani nel mondo 

9.00:  ARICI SANTO 

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE             Lc 21,25-33 
Per l’unità dei cristiani 

9.00:  SALVATO LUIGI,  TOMASELLO  
EMMA e Fam.; TOSO ALSO, MINELLA 
RINA e Fam.   

VENERDI’ 15 OTTOBRE             Lc 21,34-38 
S. Teresa di Gesù – memoria 
 Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

9.00:  SAVOLDI GIUSEPPINA 
 
20.45: Intenzione Libera  

SABATO 16 OTTOBRE                Gv 2,13-22 
B. Contardo Ferrini – memoria 

18.00: Intenzione Libera   

17 OTTOBRE DOMENICA         
 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

Gv 10,22-30 
Date gloria a Dio nel suo santuario 

7.45: Intenzione Libera  
9.30: Per la comunità 
Q 11.00:  Fam. BOSCO e LINO  
17.30:  Intenzione Libera   


