
Sabato 15 ottobre, ore 20.00, salone oratorio 

CENA VALDOSTANA 
Organizza il Gruppo Vacanza Famiglie  

Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro il 12 ottobre. 

Festa di Apertura dell’Anno Oratoriano 
Programma  di Domenica 25 

Ore 10.30, oratorio: S. Messa e professione di Fede 
degli Adolescenti 2002; 

Ore 11.30, presentazione libro “L’anno del miracolo” di 
Raoul Scarazzini 

Ore 12.30: Pranzo in oratorio. 
Ore 15.00: “Chateaux Giuan: un castello, un drago, un’avventura”, 

Grande gioco di animazione per tutti;  
h. 16.30: partite di calcio, pallavolo, basket. h. 19.00: aperitivo per tutti. 

Durante il pomeriggio la segreteria dell’oratorio è aperta per le iscrizioni alla cate-
chesi dell’iniziazione cristiana e ai gruppi preado per l’anno 2016-17.  

“L’angolo di Marta” 
E’ sempre difficile trovare collaboratori per la catechesi, per la liturgia, per il coro, per 
seguire le famiglie, .. Siamo tutti troppo impegnati. Se possibile è ancora più difficile 
trovare collaboratori per i lavori più umili ma più necessari: pulire le chiese e l’orato-
rio, fare piccole manutenzioni. Pertanto facciamo un appello: chi può aiutare nella 
pulizia delle chiese dia la propria disponibilità presso le sacrestie. Chi può dare una 
mano nella pulizia e nelle piccole manutenzioni dell’oratorio si rivolga a don Alberto o  
Valerio Rossano; il gruppo “free time” inizia il servizio sabato 1 ottobre  mattina.  
Chiesa e oratorio sono la nostra casa: è importante averne cura. 

 Anniversari di Matrimonio: foto 
 Per visionare i provini e prenotare le foto degli Anniversari rivolgersi al fotografo 
Ombra e Luce, via Madonna 90. 

 Colletta per i terremotati di Lazio e Marche 
Alle SS. Messe di sabato 17 e domenica 18 sono stati raccolti € 1.890,00 a cui van-
no aggiunti € 620,00 lasciati nelle cassette delle chiese, per un totale di € 2510,00. 
Un bel segno di solidarietà; grazie di cuore. La somma verrà versata alla Caritas 
Ambrosiana che in accordo con la Caritas italiana la utilizzerà per le necessità delle 
popolazioni terremotate. 

 Iscrizioni alla catechesi 
I genitori che non hanno ancora iscritto i propri figli alla catechesi dell’iniziazione 
cristiana e ai gruppi preado possono farlo presso la segreteria dell’oratorio domeni-
ca 25 settembre dalle 15.30 alle 18.30 oppure in settimana dalle 16.30 alle 18.30 
(tranne il mercoledì e il sabato). 

 Battesimi: prossime date 
In Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 16 ottobre, 20 
novembre, 11 dicembre. Le famigli interessate  si rivolgano a don Alberto. 

 Preghiera per la pace e attenzione al dramma dei profughi 
Ad Assisi in questi giorni si sono incontrati i leader di tutte le religioni a pregare per 
la pace; i capi delle nazioni discutono del dramma dei profughi. Nel nostro piccolo 
preghiamo per la pace e viviamo con cuore aperto e generoso. 

In occasione della Festa di apertura dell’Oratorio riporto 
ampi stralci del Messaggio del nostro Arcivescovo. 
“Cari amici e amiche, all’inizio del nuovo anno oratoriano 
vorrei invitarvi ad ascoltare con attenzione quel desiderio 
di essere felici che ognuno di voi ha nel cuore. Lo perce-
piamo a volte come il realizzarsi delle nostre aspirazioni, 
altre volte come l’assenza di problemi e fatiche o ancora 

come vita piena, riuscita, bella.  Venendo sulla terra, facendosi uomo come ciascu-
no di noi, Gesù, il Figlio amato del Padre che è nei cieli, ci ha annunciato una cosa 
bellissima: Dio non ha altro scopo che quello di aiutare ciascuno di noi a realizzare 
il desiderio di felicità che abita la sua vita.  Per compiere il nostro desiderio di bene, 
occorre educarsi pazientemente a scegliere il bene e a rifiutare il male, proprio 
come i musicisti o gli atleti che dedicano tempo e passione a perfezionare i movi-
menti e a correggere gli errori. In questo anno pastorale continueremo a lasciarci 
educare dal Signore a scegliere quanto fa bene alla nostra vita e a rigettare ciò che 
ci rende tristi. Per questo il nostro motto sarà: Scegli (il) bene! Ci farà da guida il 
racconto dell’incontro tra Gesù e un giovane, in cui le tante ricchezze materiali non 
avevano spento il desiderio di pienezza (cfr. Mt 19,16-21). 
Pensare come Dio, avere gli stessi sentimenti di Gesù, significa essere disposti a 
rinunciare ai propri piani, anche ai più santi, e accettare l’invito di Gesù a seguire 
solo Lui. Accogliere la chiamata di Gesù, rispondere alla propria vocazione, 
significa accettare una sfida e scommettere che il punto di vista del Signore è mi-
gliore e più fecondo di bene del nostro. Comporta il coraggio di rischiare e l’umiltà di 
lasciarsi guidare. Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù ci rivolge; ma per 
far ciò è importante imparare a scegliere bene, facendosi aiutare dalla comunità 
dell’oratorio a tenere fisso lo sguardo su Gesù, allontanando quanto ci distrae dal 
progetto di bene che egli ha per noi. E così, in questo anno Scegli (il) bene ci ricor-
derà che Solo insieme è possibile conoscere il Signore e seguirLo. La posta in gio-
co è alta e bella. Il Vangelo la chiama vita eterna, cioè piena di una gioia che duri, 
in grado di resistere all’attacco del male e della morte. Di cuore, invoco su ciascuno 
di voi e sui nostri oratori la benedizione del Signore.”  Angelo Card. Scola 
Buona Festa e buona settimana!    Don Alberto 
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25 
Domenica 

 

IV DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59  

Festa Diocesana di Apertura degli Oratori   

 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: S. Messa in Oratorio, professione di Fede degli Adole-

scenti. 
h. 18.00: def.ti famiglie Bertolini—Forloni—Ferrario—Sainaghi; Bene-

detti Beniamino e Giacomo 
 

 

Festa Oratorio: Pranzo, pomeriggio di animazione, giochi e  parti-
te, aperitivo (vedi programma). 

Vita Comune Ado 2002 (conclusione) 

 

26 
Lunedì 

 

Per la pace (letture: messalino vol. III) 
Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30  
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Luigi—Anna—Afra 
 

 

h. 17.00, oratorio: inizio catechesi Corso 4. 
h. 17.00, oratorio: confessioni Corso 3. 
h. 21.00, oratorio: prove Coro. 
 

27 
Martedì 

 

S. Vincenzo De’ Paoli (letture: messalino vol. III) 
Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43 
 

 

h.   9.00: Natale—Angela e Sandro 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

 

h. 17.00, oratorio: inizio Anno 2. 
 

28 
mercoledì 

 

B. Luigi Monza (letture: messalino vol. IV) 
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27  
 

 

h.   9.00: Paola 
h. 18.00: Fabio 
 

 
 

Diurna laus 
II sett. 

Tempi per la confessione 
Ricordiamo i momenti in cui è possibile accostarsi al sacramento della Confessione. 
Mercoledì dalle 8.30 alle 9.30, via Diaz: don Enrico Alberti 
Giovedì dalle 8.30 alle 9.00, via Diaz: don Alberto. 
Sabato dalle 16.30 alle 18.00, via Chiminello: don Stella e don Alberto (dalle 17.00). 
E’ sempre possibile prima o dopo le SS. Messe chiedendo al prete che celebra. 

 

S. Girolamo (letture: messalino vol. III) 
Gc 4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 
 30 

venerdì 
 

h.   9.00: anime del purgatorio 
h. 18.00: Paolo—Francesco e Dario 
 

 

Scuola dell’Infanzia: Gita di Inizio Anno 
h. 17.00, oratorio: Inizio Gruppi Preado. 
h. 20.45, Duomo: REDDITIO SYMBOLI, Veglia dei giovani con l’Ar-

civescovo, all’inizio dell’anno pastorale. 
 

 

S. Teresa di Gesù Bambino (letture: messalino vol. III) 
Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 
 1 

sabato 
 

h.   8.00 (Santuario): s. Messa “giubilare” 
h.   9.00: Luciana 
h.   9.30 (Duomo): Ordinazioni Diaconali 
h. 16.00 (Biringhello): Umberto 
h. 18.00: defunti mese di settembre 
 

 

h. 7.30, piazzale Ospedale: cammino giubilare cittadino. Recita del 
rosario sul viale del santuario, passaggio per la porta Santa e S. 
Messa (h. 8.00). 

h. 15.30, oratorio: partite Giosport e presentazione squadre. 
Fuori dalle SS. Messe di sabato e domenica vendita Scarp de Tenis, 
rivista di strada, redatta in collaborazione con Caritas Ambrosiana. 
  

 

V DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
 

2 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: Pro populo. 
h. 16.30: Battesimo Davide 
h. 18.00: Concetta; Elena—Gianni—Leo 
 

 

h. 15.00, oratorio: inizio Anno 1 (2° elem.) bambini e genitori. 

h. 15.30, casa parrocchiale: incontro Azione Cattolica 

18enni città: incontro di inizio. 
 

 

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli (letture: mess. vol. IV) 
Dn 9,21-26; Sal 84; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 
 29 

Giovedì 
 

h    9.00: Marina—Giuseppe e def.ti famiglia Andreotti 
h. 18.00: Antonio 
 

 

h. 17.00, oratorio: inizio Corso 2. 
h. 18.00, casa parrocchiale: riunione ministri dell’Eucaristia. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici Parrocchia. 
 

Diurna laus 
III sett. 


