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NELLA VITA DEI RAGAZZI: “MISSIONE SENZA MURI”  
 
 

In Diocesi dal 21 al 31 gennaio si celebra 
la Settimana dell’Educazione, dal tema: 
“Missione, senza muri” ed è finalizzata a 
sollecitare l’attenzione educativa in famiglia e 
nella comunità cristiana: è un’occasione che 
“spingerà tutti noi a guardare nel profondo 
alla vita dei ragazzi e delle ragazze per servirli 
con ancora più dedizione”, come si legge nel 
Gazzettino della FOM (Federazione Oratori 
Milanesi). 

Nella nostra comunità pastorale martedì 
31 gennaio a sera, nella festa di San Giovanni 
Bosco, un sacerdote  che fu un vero 
educatore, ci sarà una celebrazione 
eucaristica per i tre oratori delle nostre 
parrocchie. Durante la Messa, diversi 
preadolescenti della nostra comunità 
esprimeranno 
pubblicamente la 
loro “Professione 
di fede”, un modo 
per ringraziare 
genitori ed 
educatori per 
quanto hanno da 
loro ricevuto fin 
dalla prima 
infanzia, ma 
soprattutto per 
testimoniare 

davanti a tutta l’assemblea la loro decisione a 
proseguire sulla strada della vita cristiana, 
fino a giungere alla maturità, con scelte 
vocazionali poste al servizio di molti. Scegliere 
di professare apertamente la fede può 
esprimere per i ragazzi  trepidazione e 
incertezza propria dell’età, ma chiede a tutti 
gli adulti una attenzione cordiale, premurosa 
e delicata. 

Il filo conduttore della settimana 
dell’educazione vuole essere un’occasione 
per tutta la comunità per “porre l’attenzione 
sulla vita dei ragazzi e delle ragazze – tutti, 
nessuno escluso! – ; su come essi vivono la 
fede e l’esperienza del crescere, nel contesto 
in cui abitano, in relazione con i loro pari, in 
rapporto con le figure educative, i genitori,gli 

adulti, la 
comunità; su come 
vivono i loro 
impegni di studio e 
di sport; su come 
abitano il loro 
tempo, esercitano 
la loro libertà, 
utilizzano i social, 
interpretano la 
loro corporeità e la 
sessualità; vivono 
situazioni di 
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disagio, di povertà o dolore” (Dal Gazzettino 
della FOM).  

Come si vede, è una tematica vastissima 
su cui riflettere. Non basta certo una 
settimana per esaurire una riflessione 
condivisa su tutti questi argomenti. Si tratta 
infatti di tutta quella realtà che coinvolge la 
vita di un uomo che vuole essere se stesso, in 
modo responsabile, capace cioè di rispondere 
ai doni ricevuti e a mettere tutto il proprio 
contributo personale per “lasciare il mondo 
migliore di come loro l’hanno trovato”. 
Educare a crescere e a formare uomini maturi 
è opera di tutta una comunità, che proprio per 
questo deve essere educante. Questo 
compito, imprescindibile!, chiama in causa 
ciascuno di noi! 

“Il focus della settimana dell’educazione 
(sempre dal Gazzettino della FOM) è porre la 
vita dei ragazzi e delle ragazze al centro del 
nostro pensiero e della nostra condivisione, 
con tre obiettivi: 

- Il primo è conoscerli meglio, parlare di 
loro e interessarsi alla loro vita, così come essi 
sono; 

- Il secondo è accogliere per essi la logica 
dell’ospitalità, per poterli accogliere e 
accompagnare secondo la paternità di Dio, 
riscoprendo le motivazioni del nostro educare  
e farci prossimi, ritagliandoci momenti di 
preghiera per affidare il proprio servizio 
educativo al Signore, rafforzare la propria 
fede e la propria speranza, per un compito così 
complesso che è l’educare; 

- Il terzo è individuare una ‘missione’, un 
obiettivo comune che l’oratorio si può dare, 
perché diventi azione concreta nei prossimi 
mesi, al fine di mettere in pratica una 
ospitalità rinnovata, un annuncio del Vangelo 
più mirato e ‘incarnato’ nella vita degli stessi 
ragazzi a cui andiamo incontro”. 

Nel penultimo Consiglio Pastorale della 
nostra comunità (qui bisogna dire grazie di 
cuore a don Stefano che, raccogliendo il 
testimone di chi l’ha preceduto nella 

Pastorale Giovanile,  in Consiglio ha proposto 
alcuni spunti riflessione) sono già stati indicati 
alcuni obiettivi concreti che sarà bene tener 
presenti negli oratori delle nostre parrocchie:  

- far percepire ai ragazzi e ai giovani 
l'oratorio come luogo fisico a loro 
disposizione in cui trovarsi, giocare, 
incontrare qualche adulto, senza mettersi 
contro, e di conseguenza creare in loro un 
senso di cura e di attenzione verso questo 
luogo. 

- imparare ad abitare l'oratorio anche 
nella ferialità e nei giorni festivi. Ad esempio, 
riappropriarsi della domenica o di altri 
appuntamenti non sporadici.  Dopo due anni 
non semplici per la pandemia, questi sono 
anni di ripartenza e forse dobbiamo creare nei 
giovani e nei ragazzi una nuova affezione. Un 
affetto che deve essere da parte di tutti, 
anche degli adulti. L’oratorio deve essere 
casa per tutti, dove ciascuno si trova a proprio 
agio. 

- Occasioni molto preziose sono l'oratorio 
estivo, le vacanze in montagna e i 
pellegrinaggi (Assisi e Roma). Sono esperienze 
preziose, perché in chi vi partecipa lasciano il 
segno. Un frutto molto bello dell'oratorio 
estivo, ad esempio, è stato il gruppo di 
genitori che si sono dati da fare per il riordino 
degli ambienti. 

- Un altro luogo in cui la parrocchia si gioca 
tanto e investe molto è la catechesi. A volte il 
dispiego di tempo e di forze non sono 
compensati dalla presenza e dalla 
partecipazione dei ragazzi. Sicuramente non è 
semplice interpretare il loro linguaggio e i loro 
desideri. Però come gruppo di educatori 
abbiamo bene in mente l'obiettivo: 
trasmettere loro l'amicizia con il Signore 
Gesù. L'augurio è che attraverso la catechesi 
e la preparazione degli incontri tutti i ragazzi 
possano crescere nella fede e nella propria 
formazione umana. 

 

don Francesco



vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 

 
 SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE (21-31 gennaio 2023): UNA MISSIONE “SENZA MURI” 

- Martedì 31 gennaio ore 20:45 in San Vittore a Lainate S. Messa degli Oratori con 
Professione di Fede nella festa di San Giovanni Bosco. Tutta la comunità cristiana è 
invitata a partecipare, in modo particolare i ragazzi delle medie, gli ado, i 18/19enni e i 
giovani. 

 
 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

- Domenica 5 febbraio tutte le diocesi italiani celebrano la 45° Giornata per la Vita che 
ha per tema: “La cultura di morte alimentata da ideologie e interessi economici”. 

- Al termine di ogni messa vendita delle primule a sostegno del Centro aiuto alla vita.  
 
 S. AGATA 

- Sabato 4 febbraio, memoria liturgica di S. Agata: serata di festa, condivisione e 
divertimento aperto a tutte le donne. Ore 18.00: S. Messa; ore 19.30: cena nel salone 
sotto la Chiesa. Iscrizioni entro il giovedì 2 febbraio. Costo: € 20,00.  

 
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

- Giovedì 2 febbraio, festa liturgica della Presentazione del Signore, ore 9.00, messa 
con la tradizionale benedizione delle candele.  

 
 S. BIAGIO 

- Venerdì 3 febbraio, durante la messa delle ore 20:30, tradizionale benedizione della 
gola e dei pani. Al termine della messa, momento conviviale al bar dell’oratorio.  

- È sospesa l’adorazione.  
 
 
 

Guardando avanti 
 
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LODI 

- Sabato 11 marzo, pellegrinaggio parrocchiale a Lodi. Visita guidata del centro storico, 
del Santuario dell’Incoronata, della Cattedrale e della Basilica di S. Bassiano. 
Programma completo sul manifesto appeso in fondo alla Chiesa. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale o al Bar dell’oratorio, fino ad esaurimento posti (mx. 48). Costo: € 65,00.  

 
 
 
 
 
 

 



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

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

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 (NO mese di Agosto) 
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 

 

DOMENICA 29 GENNAIO  
 S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE 

Lc 2,22-33 

Vita e benedizione sulla casa che teme il 
Signore 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:  LAMPUGNANI ALDO;  NOBILE 

ERMINIO 
17.30:     COVIELLO PASQUALINO 

LUNEDÌ 30 GENNAIO            Mc 5, 24b-34 
 

9.00:     Intenzione libera 

MARTEDÌ 31 GENNAIO             Mc, 6, 1-6a 
S. Giovanni Bosco, sacerdote 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:      Intenzione libera 
 

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO       Mc, 6,30-34 
Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

9.00:       Intenzione libera 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO                 Lc 2,22-40 
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

9.00       NOBILE ERMINIO 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO                Mc 7, 1-13 

S. Biagio  

 

20.30:      Intenzione libera 
 

SABATO 4 FEBBRAIO               Mt 22,35-40 18.00:      AMORUSO RIPALTA 

DOMENICA 5 FEBBRAIO         
 V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Lc 9, 10b-17 

Il Signore ricorda sempre la sua parola 
santa 

8.30:     Per la comunità 
10.30:  ANNA MARIA e GINO 

BARONCHELLI E Fam. 
17.30:     CURZI GABRIELE, URSANO 
DOMENICO, COLOMBO MARIA, CRIBIÙ 
ALESSANDRO, ROTTA WALTER, BELLANDI 
LUCIANO QUINTO  


