Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre
FESTA di APERTURA ORATORIO
Sabato 30 settembre

h. 19.30: “Hamburgherata” per tutti! h. 21.00: proiezione foto vacanze a Pila,
Claviere, Carona e Santiago de Compostela.

Domenica 1 ottobre

h. 10.30: S. MESSA in ORATORIO. Professione di Fede adolescenti 2003. Sono
presenti i bambini della Scuola dell’Infanzia. Anima il Piccolo Coro di S. Paolo
(Mi).
h. 12.30: Pranzo comunitario.
h. 15.30: Giochi a Stand per tutti!
h. 17.00: Grande sfilata in costumi etnici. Segue piccolo aperitivo per tutti.

 Pellegrinaggio a Saronno: “Visto che bello!”
Sabato tornando da Saronno alcuni mi hanno detto: “Dove andiamo l’anno prossimo?”. E’ il segno evidente che l’esperienza è stata davvero bella e bisogna ripeterla.
Eravamo numerosi: più di 90 pellegrini a piedi (di tutte le età), almeno 30 persone ci
hanno raggiunti con pullman e auto. Il bel tempo ci ha aiutato, l’organizzazione è
stata perfetta. Ma la felice sorpresa è stata ancora una volta scoprire che è bello
camminare insieme, conoscersi un po’ di più, riflettere e pregare insieme. Il Santuario di Saronno con il suo splendore ha completato il bel cammino. Siamo stati tutti
arricchiti. Grazie a tutti e .. Al prossimo anno!
 Giornata pro seminario
Alle SS. Messe di sabato 16 e domenica 17 sono stati raccolti € 1049,77 Che verranno inviati al seminario per sostenere la formazione dei seminaristi. Grazie di cuore.

 Tempi per le confessioni
I preti sono a disposizione per le confessioni nei seguenti momenti e, su richiesta,
prima e dopo le SS. Messe.
Mercoledì dalle 8.30 alle 9.30, via Diaz: don Enrico (cappellano Casa Perini).
Giovedì dalle 8.30 alle 9.00, via Diaz: don Alberto. Sabato dalle 17.00 alle 18.00,
via Chiminello: don Alberto e/o don Andrea.
 Iscrizioni alla catechesi: un piccolo contributo
Al momento dell’iscrizione alla catechesi è stato chiesto ai genitori un piccolo contributo (€ 20, o 15 per i fratelli, anno 1 o preado). Qualcuno si domanda a cosa serve?
Semplicemente a contribuire alle spese di luce, riscaldamento, fotocopie e sussidi
che sosteniamo durante l’anno di catechismo. Tutto qui. Come sempre si va incontro
a chi ha difficoltà economiche.

APPUNTAMENTI MESE DI OTTOBRE

Lunedì 9: Formazione catechiste; incontro allenatori e dirigenti Giosport.
Mercoledì 11: Giovani città.
Sabato 14: castagnata Scuola dell’Infanzia; serata adolescenti e 18enni città.
Domenica 15: saluto don Giuseppe T.; Processione del Crocifisso.
Lunedì 16: Formazione catechiste.
Sabato 21: Veglia Missionaria.
Domenica 22: Giornata Missionaria; Mandato educativo catechiste, educatori
allenatori; incontro ANNO 1 e ANNO 2.
Lunedì 23: Formazione catechiste; 18/19enni città.
Giovedì 26, venerdì 27, sabato 28: Giornate Eucaristiche.
Sabato 28: ritiro per tutti in particolare CPP, CAEP, CdO e gruppi parrocchiali.
Domenica 29: uscita CORSO 4.
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Oggi con la Festa
dell’Oratorio diamo
inizio ad un nuovo
anno oratoriano. Mi
aspetto che la festa
sia partecipata e
vissuta con entusiasmo da tutti. Mi
aspetto che in questo inizio d’anno ci
sia passione, fiducia e coraggio da parte
di tutti coloro che amano e vivono l’impegno educativo in oratorio. Ci accompagna
e sostiene il messaggio accorato e pieno
di speranza del nostro Arcivescovo Mario, che riporto di seguito.
“Carissimi, siamo all’inizio e ogni inizio è
benedetto da Dio. Io sono all’inizio del
mio ministero come Arcivescovo a Milano: c’è un po’ di vertigine quando si parla
dall’alto del pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire fin lassù per farmi sentire
anche lontano. Questo infatti voglio fare:
raggiungere tutti per ripetere a ciascuno
l’annuncio di Giovanni il Precursore che
indica Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio!”.
Sono certo che l’annuncio sarà ripetuto
da tutti i preti, gli educatori, gli animatori
degli oratori e da tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro e so che posso
contare su di loro, perché nessuno si
confonda nella ricerca della direzione da

seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli adolescenti, i giovani degli oratori si lascino
affascinare dall’annuncio e si mettano in
cammino per seguire Gesù: vedrai che
bello!
L’anno pastorale, come quello scolastico
e della vita sociale, è all’inizio: c’è sempre un po’ d’apprensione e nessuno può
pensare di essere pronto in tutto. Come
sarà? Ce la faremo? Ci manca questo e
ci manca quello: come si potrà fare? C’è
però un fascino nell’azzardo e sono certo
che molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai che bello!
Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e seminaristi, suore e consacrati si presentino all’oratorio per iniziare il loro servizio. Certo
alcuni saranno un po’ intimiditi dal compito, perplessi sulle prime impressioni,
incerti su come cominciare mentre cercano di familiarizzarsi con il quintale di
chiavi che hanno ricevuto e con il calendario congestionato che sta lì, sulla scrivania, con tutti gli appuntamenti dell’anno e tutti i momenti che non possono
mancare. Sono all’inizio e, presumo, si
domandano: ma come farò? Come si fa
a fare tutto, a preparare tutto, a pensare
a tutti? In effetti l’impianto organizzativo
di un oratorio è molto impegnativo e
complicato. Ma poi
Segue a pag. 2
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V DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT.
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40

Festa di Apertura Oratorio

Domenica

Diurna laus
II sett.

h. 7.30
h. 9.00

h. 18.00: Concetta; Bianca

In onore del S. Cuore di Gesù (letture: mess. vol. III)

Pranzo e Festa in oratorio. Vedi programma.
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SS. Angeli Custodi (letture: messalino vol. III)
Gd 1,1-8; Sal 138; Lc 20,9-19
12° Anniversario Ordinazione Diaconale Salvatore

Lunedì

h. 9.00: Alessandra e Mario
h. 18.00: def.ti famiglie Libani e Calpini

Scuola dell’Infanzia: Festa dei nonni, merenda.
h. 21.00, oratorio: prove coro.
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Martedì

4

Giovedì
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1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47

venerdì

h. 9.00: Michele
h. 18.00: per gli ammalati

h. 17.00, oratorio: inizio percorso preado.
h. 17.30, casa parrocchiale: riunione Ministri dell’Eucaristia.
h. 20.45, oratorio: inizio cammino adolescenti.
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B.V. del Rosario (letture: messalino vol. III)
Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16

sabato

B. Luigi Talamoni (letture: messalino vol. III)
Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26

h. 9.00: Achille
h. 16.00, Biringhello: Giuseppe
h. 18.00: def.ti mese di settembre

h. 9.00: Angelina e Filippo
h. 18.00: Rosanna

h. 20.45, Duomo: Redditio Symboli, Veglia dei giovani con l’Arcivescovo, consegna della regola di vita dei 19enni.

S. Francesco d’Assisi (letture: messalino vol. IV)

Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11,25-30

mercoledì h. 9.00: Francesco e def.ti famiglia Floriani
h. 18.00: Angelo—Gina

h. 17.00, oratorio: inizio catechesi ANNO 2
h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto.
Segue da pag. 1

Fm1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44
h 9.00: Rosaria e Giuseppe
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Giuseppe—Carolina e Savino
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.

h. 10.30: S. Messa in Oratorio. Professione di Fede degli Adolescenti di 1° superiore
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Feria (letture: mess. vol. III)

si affacciano i volti dei
ragazzi, la loro simpatia, i loro ragionamenti imprevedibili e le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro
fiducia, con il loro incoraggiamento, e,
forse qualcuno li vede anche, si affollano
nel cielo che sovrasta l’oratorio legioni di
angeli custodi che volteggiano, vigili e
sorridenti, a scongiurare pericoli e a mor-

morare all’orecchio attento di chi non solo
opera, ma anche prega, una parola lieta
e buona: “Non avere paura, vedrai che
bello!”.
Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di
grazie. Rallegriamoci insieme e non perdiamo le occasioni.
Buona festa dell’oratorio 2017!”

VI DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. Diurna laus
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10

Giornata Diocesana di Azione Cattolica

III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Testimonianza di Paolo Timpano.
h. 18.00: Celsa—Giovanni; Filippo e Filomena

Durante tutta la giornata sarà presente in Parrocchia il nostro seminarista Paolo Timpano, che è stato ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato. Facciamo festa con lui!
Ore 10.30 S. Messa; pomeriggio in oratorio con ragazzi, adolescenti e
giovani; ore 18.30 preghiera del vespro, segue pizzata.
h. 15.30, oratorio: incontro Genitori e Ragazzi ANNO 3.
h. 17.00, chiesa via Diaz: Prova aperta con il Coro di S. Giovanni,
tutti sono invitati.
h. 18.00, via Diaz: preghiera del vespro con Paolo Timpano.
h. 20.45: S. Rosario nella corte di via Biringhello 87.
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Domenica

