
3 esidero dedicare questo ar-
ticolo ad uno degli strumenti 
più validi che la comunità cri-

stiana 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 no-
tizia, per qualcuno, è stata importan-
te perché ha fermato l’attività di ca-
techesi e quella sportiva, quella del 
doposcuola e quella di teatro. Qual-
cuno non se ne sarà neanche accor-
to, per poi spuntare durante l’estate 
con la domanda: “ma non c’è l’orato-
rio 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 cate-
chesi e lo sport. 

Ora, vorrei 
dire con gioia: 
l’oratorio è 
aperto! La do-
menica pome-
riggio è pos-
sibile entrare, 
giocare, incon-
trarsi, fare due 
chiacchiere. 

Ma cos’è l’o-
ratorio? Vorrei 
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condividere con voi alcune riflessioni.

L’oratorio è un luogo, uno spazio 
fisico. Qui a Lainate siamo molto for-
tunati: 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 accorga-
no di avere questo luogo a loro dispo-
sizione! 

L’oratorio è il luogo della crescita 
nell’amicizia con Dio. Qui si svolge 
la catechesi per ogni età: dall’inizia-
zione cristiana, passando per l’ado-
lescenza 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 percorro-
no la stessa 
strada.
L’oratorio è 
una struttu-
ra da curare 
e custodire. 
Tutti dobbiamo 
prenderci cura 
dei suoi am-
bienti. Come 



ogni luogo, anche l’oratorio ha biso-
gno 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 disposi-
zione 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 avan-
ti per dare il proprio servizio. Non 
occorre avere chissà quanto tempo a 
disposizione o chissà quale compe-
tenza. Quel poco che hai … baste-
rà! Due ingredienti, però, non devono 
mai mancare: il sorriso e la gentilez-
za! 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’Ar-
civescovo 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 ca-
pacità 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 vince-
re e saper perdere, chiedere scusa. 
Attraverso il servizio come animatori, 
allenatori, catechisti, baristi, educato-
ri 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, bambi-
ni, adolescenti e giovani sono a loro 

agio insieme, non in contrapposizio-
ne. L’oratorio non deve essere il luogo 
dove i giovani guardano male gli adul-
ti perché sembrano invadere un loro 
spazio. Nello stesso tempo, gli adulti 
devono farsi prossimi ai più giovani in 
modo da dare loro fiducia. L’Arcive-
scovo direbbe così: «L’oratorio è per 
tutti, ma non per sempre. L’oratorio 
educa ragazzi, adolescenti per in-
trodurre 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 pe-
ricolosa perché accomodante e per-
ché ferma ad una nostalgia di un pas-
sato 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 trova-
re i modi per stare vicino ai ragazzi.

Spero di avere offerto qualche spun-
to 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 allo-
ra i bambini, gli adolescenti, i giovani, 
ma anche i genitori e i nonni. Ciascu-
no con il proprio contributo ed entu-
siasmo. 

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



 
Appuntamenti di  
MARZO
• Mercoledì 2: Giornata di Digiuno e 
Preghiera per la Pace. ore 20.45: In San-
tuario: Rosario comunitario per la pace.
• Venerdì 4 ore 21.00 incontro, presso 
i Padri di Rho, dei Consigli Pastorali con 
il Vicario Episcopale Luca Raimondi e il 
Gruppo Barnaba decanale sulla Sinodalità.
• Domenica 6: Inizia la Quaresima; 
Imposizione delle Ceneri alle Messe; 
Ore 10.45 in Santuario: I Meditazione di 
inizio Giornata di Ritiro; Ore 16 in Chie-
sa: II Meditazione; seguono: Vesperi e 
Adorazione eucaristica; ore 20.45 Pre-
ghiera in famiglia via Youtube.
• Lunedì 7: ore 6.30: s. Messa in Ora-
torio (fino a giovedì 10).
• Venerdì 11: 8.30 e 20.45: Via Crucis 
in chiesa parrocchiale.
• Domenica 13: Raccolta mensile 
Opere Parrocchiali. ore 16.30 Battesimi.

Domenica  Ore   8.00: s. Messa     don Stefano 
27 febbraio  Ore   9.30: s. Messa (COLOMBO LEONILDE   don Fulvio 
Ultima    e SOZZI ANGELO; ANELLI DOMENICA) 
dopo l’Epifania Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio 
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (VERONELLI ANDREA,   don Giacomo 
   GAETANO e CONTI GIULIA; CERIANI COSTANTE)
Lunedì 28 Ore   8.30: s. Messa (GALLO LUIGI; COGLIATI GIULIANO,  
   GIULIA e VALENTINO, Intenzione offerente)
Martedì   1 Ore   8.30: s. Messa (CONTI ANGELO, AMBROGINA, SABINA 
   e ANTONIO; FAM. PEDRINI, CASTOLDI e GERMANA’) 
Mercoledì   2 Ore   8.30: s. Messa (SUOR BIANCA LUIGINA MOFFA;  
    POLLINI FIORENZA)
Giovedì   3 Ore   8.30: s. Messa (MARANGONI VITTORIO e AVANZO EMMA; 
   RADAELLI VIRGINIO; ROMANO’ FABIO)
Venerdì 4  Ore 8.30:  s. Messa (ANZANI VINCENZO, CAROLINA e FAM.; 
   MAGGIONI ALFREDO, ROSA e FAM; BORRONI ALBERTO)
Sabato 5 Ore 18.00: s. Messa (COLOMBELLI MARIA e SADA VIRGINIO;  
   SALIMBENI SANTINA MARIA e ROMANO’ GIOVANNI)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (FAM. VERONELLI e CRIVELLI)   don Fulvio 
6 Marzo  Ore   9.30: s. Messa (MECCA ANTONIA)   don Fulvio 
I di Quaresima Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Stefano 
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI FEBBRAIO; FAM.   don Giacomo 
   DAVELOOSE e CASNAGHI; FASSI GIANNI; CHIAPPETTA 
   GIUSEPPE e ANNA)

 CALENDARIO LITURGICO 2022

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
19. Scoppola Antonia (anni 91); 
20. Case’ Giovanni (anni 64).

n	Vacanze Estive elementari e me-
die: Da sabato 9 a sabato 16 luglio si 
svolgeranno a Santa Caterina Valfurva 
le vacanze delle elementari; quelle delle 
medie da sabato 16 a sabato 23 luglio. 
Saremo ospiti dell’Hotel Santa Caterina. 
Gli adolescenti vivranno una settima-
na (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. 
Iscrizioni da Martedì 22 febbraio in se-
greteria parrocchiale.
n	SEGUIMI. Pellegrinaggio Roma 
18-20 aprile Sono invitati i ragazzi di 

 
IN ORATORIO



terza media e i ragazzi di prima e se-
conda superiore.  Il costo è di € 290. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale da 
martedì 15. Chiusura sabato 5 marzo.
n	Pellegrinaggio seconda media ad 
Assisi da sabato 23 a lunedì 25 aprile.  
Il costo è di € 225. Le iscrizioni ai pel-
legrinaggi 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 pel-
legrinaggi chiudono sabato 5 marzo.

Il tempo santo della Quaresima è ricco di 
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere 
un vero cammino di conversione. Li pre-
sentiamo sinteticamente:

Giornata di Ritiro 
di avvio Quaresima

Domenica 6 marzo proponiamo una gior-
nata di Ritiro sul tema della Conversione tra 
Arte e Bibbia, in questa modalità: alle 10.45 
in santuario avremo una prima meditazione 
a partire dalla Vocazione di s. Matteo di Ca-
ravaggio (don Fulvio); alle 16.00 in chiesa 
parrocchiale una seconda meditazione a 
partire dalla conversione di Paolo (don Gia-
como). Seguirà il Vespero e l’Adorazione.

Proposte di Incontri 
tra Arte, Bibbia, Spiritualità

-Domenica 20 marzo: ore 16 a Pagliera 
Cenni pasquali nelle opere d’arte sul Nata-
le, la Crocifissione, la Risurrezione. (prof.
sa Chiara Rossi)
-Domenica 27 marzo: ore 16.00 a Laina-
te La Passione di Gesù secondo Matteo 
(Ludwig Monti, biblista).
-Domenica 3 aprile: ore 16.00 a Barbaia-
na Il sacramento della Confessione (don 
Mattia Colombo, professore in Seminario 
e accompagnatore dei Diaconi permanenti).
-Domenica 10 aprile: ore 16.00 a Laina-
te Introduzione alla Settimana Santa am-
brosiana (Mons. Marco Navoni, dottore 
dell’Ambrosiana).

-Domenica 24 aprile: ore 16.00 a Lainate I van-
geli della Risurrezione (Ludwig Monti, biblista).
Per i ragazzi la proposta di preghiera e ri-
flessione sarà tutti i venerdì di Quaresima 
alle 17 in chiesa parrocchiale.

S. Messa
Invitiamo a considerare la preziosità della 
partecipazione alla Messa feriale.
Da lunedì 7 a giovedì 10 marzo avremo al mat-
tino la s. Messa anche alle 6.30 in Oratorio. 

Preghiera e Via Crucis
Ogni domenica alle 17.15 celebriamo il 
Vespero con l’Adorazione Eucaristica.
L’appuntamento della Via Crucis è proposto 
in questi momenti: tutti i venerdì alle 8.30 in 
santuario; venerdì 11 marzo ore 20.45 e 
venerdì 1° aprile ore 20.45 in chiesa; vener-
dì 15 aprile: Via Crucis del Venerdì santo.
Nei venerdì 18 e 25 marzo e 8 aprile dalle 
21.00 alle 22.00 viene proposta in chiesa la 
preghiera personale davanti alla Croce e 
la possibilità della Confessione.

Proposte Caritative
Abbiamo scelto di sostenere a livello citta-
dino: la missione di Fra Renato Ceriani, 
lainatese, missionario in Ciad; un progetto 
diocesano; il progetto Providence Home 
in Kenia del Gruppo Missionario di Pagliera.
La raccolta di fondi avverrà con queste mo-
dalità: attraverso la busta nelle messe della 
domenica dopo Pasqua; cesto della carità 
in Chiesa per deporre materiale alimentare 
per le persone assistite dalla Caritas par-
rocchiale.

Il Cero della Famiglia
In chiesa al tavolo della Buona stampa e in 
segreteria sono in vendita i “ceri della fami-
glia”. L’invito è di accenderli a cena ogni do-
menica sera come segno della presenza del 
Signore in casa nostra, e nelle domeniche di 
quaresima alle 20.45 per la preghiera in uni-
tà con le famiglie della Comunità pastorale.

Testi per la preghiera 
e la meditazione

In chiesa parrocchiale alla Buona stampa, e 
in segreteria fino ad esaurimento delle co-
pie è possibile acquistre il libretto per la pre-
ghiera di Quaresima e il testo della Via Cru-
cis del venerdì a partire dall’Amoris Laetitia.
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