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Far-Oratorio
Desidero
dedicare
questo articolo
ad uno degli
strumenti più
validi che la
comunità
cristiana ha per
introdurre e far
vivere la fede:
l’oratorio!
In
questi
anni abbiamo
assistito alla chiusura forzata dell’oratorio a
causa dell’emergenza sanitaria. Questa
notizia, per qualcuno, è stata importante
perché ha fermato l’attività di catechesi e
quella sportiva, quella del doposcuola e quella
di teatro. Qualcuno non se ne sarà neanche
accorto, per poi spuntare durante l’estate con
la domanda: “ma non c’è l’oratorio estivo?”
(che suona più come una pretesa che come
un’attesa!).
Poi, piano piano, l’attività dell’oratorio ha
ripreso, partendo dalle attività più facilmente
controllabili come la catechesi e lo sport.
Ora, vorrei dire con gioia: l’oratorio è
aperto! La domenica pomeriggio è possibile

entrare,
giocare,
incontrarsi,
fare
due
chiacchiere.
Ma
cos’è
l’oratorio?
Vorrei
condividere
con voi alcune
riflessioni.
L’oratorio è
un luogo, uno
spazio fisico. Qui a Lainate siamo molto
fortunati: abbiamo tre oratori con ampi spazi
di gioco e locali accoglienti. Questo non è un
aspetto secondario: è bello sapere che c’è un
luogo dove andare! Se poi c’è qualcuno che ti
aspetta e ti saluta ancora meglio! Il desiderio
è che i ragazzi si accorgano di avere questo
luogo a loro disposizione!
L’oratorio è il luogo della crescita
nell’amicizia con Dio. Qui si svolge la
catechesi per ogni età: dall’iniziazione
cristiana, passando per l’adolescenza e la
giovinezza fino agli adulti. Non si smette mai
di essere discepoli! L’oratorio è per rivelare
che la vita è una vocazione. Tutti sono in

cammino verso la stessa meta, ma non tutti
percorrono la stessa strada.
L’oratorio è una struttura da curare e
custodire. Tutti dobbiamo prenderci cura dei
suoi ambienti. Come ogni luogo, anche
l’oratorio ha bisogno di piccole o grandi
manutenzioni; ha bisogno di essere pulito e
tenuto in ordine; ha bisogno di persone che
possano prestare il loro servizio al bar in modo
da non pesare solo su qualcuno; il suo
materiale, a disposizione di tutti, non può
essere trattato con superficialità. Un motto
che mi ha sempre colpito degli scout è:
“lasciare il posto meglio di come lo si è
trovato” … mi sembra un ottimo criterio! Ecco
che incoraggio, allora, a farsi avanti per dare
il proprio servizio. Non occorre avere chissà
quanto tempo a disposizione o chissà quale
competenza. Quel poco che hai … basterà!
Due ingredienti, però, non devono mai
mancare: il sorriso e la gentilezza! Un grazie di
cuore è doveroso a chi, nel nascondimento,
contribuisce a renderlo bello e ospitale.
L’oratorio è quel luogo dove “si impara a
stare al mondo”. Prendo questa espressione
in prestito dall’Arcivescovo Mario che la
spiega così nella scorsa lettera pastorale: «Si
tratta di tradurre i princìpi e i valori in stili di
vita, in attenzione quotidiane, in una vigilanza
su di sé e in una capacità di discernimento che
favorisca la serenità, il rispetto dei più deboli,
l’ordine sociale». Attraverso lo sport imparare
l’arte del rispetto, mettere a frutto i propri
talenti, saper vincere e saper perdere,
chiedere scusa. Attraverso il servizio come
animatori, allenatori, catechisti, baristi,
educatori imparare a vivere lo stile di Gesù:
umile, premuroso, appassionato, che non
lascia indietro nessuno!
L’oratorio è luogo di incontro tra diverse
generazioni: adulti, bambini, adolescenti e

giovani sono a loro agio insieme, non in
contrapposizione. L’oratorio non deve essere
il luogo dove i giovani guardano male gli adulti
perché sembrano invadere un loro spazio.
Nello stesso tempo, gli adulti devono farsi
prossimi ai più giovani in modo da dare loro
fiducia.
L’Arcivescovo
direbbe
così:
«L’oratorio è per tutti, ma non per sempre.
L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per
introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di
responsabilità da vivere negli ambienti
adulti, portando a compimento la propria
vocazione».
L’oratorio è in ascolto dei tempi: no al “si
è sempre fatto così” frase pericolosa perché
accomodante e perché ferma ad una nostalgia
di un passato che non c’è più. Esiste, però, una
tradizione, una storia da cui imparare, da
ricevere in dono con gratitudine. Questa
capacità di leggere la realtà l’abbiamo vista
bene in questi anni di pandemia: ci si è
ingegnati per trovare i modi per stare vicino ai
ragazzi.
Spero di avere offerto qualche spunto di
riflessione sull’oratorio. Termino spiegando la
scelta del titolo. Si tratta ora di “fare oratorio”
nel senso di farlo tornare “casa accogliente”
per tutti, nessuno escluso. Servono allora i
bambini, gli adolescenti, i giovani, ma anche i
genitori e i nonni. Ciascuno con il proprio
contributo ed entusiasmo.
Sono sicuro che questo invito verrà accolto
da molti, perché, per molti, l’oratorio è stato
come un faro. Chi vi è passato, ne sono certo,
ha saputo trovare la luce di una parola amica
in un momento di sconforto, ma anche il
calore dell’entusiasmo e di amicizie vere.

don Stefano

vita della comunità
GIORNATA DI RITIRO DI AVVIO QUARESIMA
Domenica 6 marzo proponiamo una giornata di Ritiro sul tema della Conversione tra Arte e
Bibbia, in questa modalità: alle 10.45 in santuario a Lainate avremo una prima meditazione a
partire dalla Vocazione di S. Matteo di Caravaggio (don Fulvio); alle 16.00 in chiesa
parrocchiale a Lainate una seconda meditazione “Paolo sulla via di Damasco: allucinazione,
abbaglio o conversione?” (don Giacomo). Seguirà il Vespero e l’Adorazione.
 Domenica 6 marzo, la Parrocchia propone: TRIPPA (solo asporto).
Costo: 6 € a porzione. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3 marzo alla sig.ra Attilia,
chiamando il numero 340 9797551.
Ritiro presso la cucina dell’oratorio domenica 6 marzo dalle ore 11.30 alle ore 12.30.

Guardando avanti
 VACANZE ESTIVE ELEMENTARI E MEDIE E SUPERIORI.
Nel prossimo luglio si svolgeranno a Santa Caterina Valfurva le vacanze delle elementari (da
sabato 9 a sabato 16 luglio) e quelle delle medie (da sabato 16 a sabato 23 luglio). Saremo
ospiti dell'Hotel Santa Caterina che già abbiamo conosciuto e apprezzato nel turno delle
elementari nello scorso anno 2021.
Gli adolescenti vivranno una settimana (da sabato 23 a sabato 30 luglio) presso l’Hotel La
Mirandola al Passo del Tonale. Il costo sia per i turni di S. Caterina che del Tonale è di 385 euro.
Le iscrizioni si ritirano nelle segreterie parrocchiali.

 #SEGUIMI.
PELLEGRINAGGIO ROMA 18-20 aprile. Sono invitati a partecipare i ragazzi di terza media e i
ragazzi di prima e seconda superiore. Il costo è di 290 euro.
PELLEGRINAGGIO seconda media ad ASSISI da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile. Il costo è
di 225 euro.
Le iscrizioni ai pellegrinaggi si ritirano nelle segreterie parrocchiali. È possibile portarle,
anche, il venerdì dalle 18:30 alle 19:15 presso l’oratorio di Lainate. Le iscrizioni ai pellegrinaggi
chiudono sabato 05 marzo.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 4^ sett
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo

DOMENICA 27 FEBBRAIO
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lc 19,1-10
Grande è la misericordia del Signore

7.45: Per la comunità
9.30: Intenzione libera
11.00: Fam. SIMONETTO e
FIORAVANZO ANNA
17.30: PLACIDO

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO

9.00: MANFREDI ANGELA

MARTEDÌ 1 MARZO

Mc 12,13-17
Mc 12,18-27

9.00: Intenzione libera

20.30: S. Rosario in chiesa

MERCOLEDÌ 2 MARZO

Mc 12,38-44

9.00: NOBILE ERMINIO

GIOVEDÌ 3 MARZO

Mc 13,9b-13

9.00: SANTI ALBERTO

VENERDÌ 4 MARZO

Mc 13,28-31

9.00: Intenzioni offerente

Adorazione Eucaristica ANIMATA dopo la messa
delle 20.45

SABATO 5 MARZO

Lc 1,5-17

DOMENICA 6 MARZO
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Mt 4,1-11
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato

20.45: BRUSCIANO RAFFAELLA e TAMMA
PIETRO
18.00: BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI
7.45: Intenzione libera
9.30: MONTESANO e BONFIGLIO
11.00: Per la comunità
17.30: Defunti mese febbraio: COVIELLO
PASQUALINO, DEL DONNO MARCO,
LANZONI MARIO, REBELLATO RINA,
CATTANEO CLELIA CLOTILDE.

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

