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 Iscrizioni alla catechesi: affrettarsi! 
Invitiamo le famiglie a completare le iscrizioni alla catechesi dell’Iniziazione Cristiana 
(2°-5° elementare) e ai gruppi preadolescenti entro venerdì 27 settembre presso la 
segreteria dell’oratorio. 

 Generi alimentari per la Caritas 

La nostra Caritas parrocchiale scarseggia dei seguenti generi alimentari: latte, pol-
pa di pomodoro, zucchero, caffe, olio. Tutti possono dare un aiuto portando qual-
cosa e lasciandolo nei cesti in fondo alle chiese. 

 Doposcuola si cercano volontari 
Per proseguire la preziosa attività di doposcuola che viene svolta in oratorio a favore 
di bambini e ragazzi con qualche difficoltà scolastica abbiamo bisogno di volontari: 
giovani, adulti o “giovani pensionati”. Segnalare la propria disponibilità in segreteria o 
a don Alberto. 

 Foto Anniversari di Matrimonio 
Le foto della cerimonia possono essere viste e ritirate presso “Ombra e luce” in via 
Madonna 90. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi sono programmati nelle seguenti domeniche: 6 ottobre, 3 novem-
bre e 8 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

  In Santuario mostra sui mosaici di Ravenna 
Dall’8 settembre al 6 ottobre, in occasione della sua Festa, presso il Santuario è 
possibile visitare la mostra  dal titolo “Ravenna: lo splendore dei mosaici.” 

 Incontro di comunità 16 giugno: le relazioni dei gruppi 
In fondo alle chiese sono disponibili le relazioni dei lavori di gruppo del 16 giugno. 

 

     stare, l’amicizia che merita di essere coltivata, la vita che merita di 
essere vissuta, il bene di cui si può essere fieri, la salvezza desiderata, dove si può 
riposare, vivere felici. 
Chi ci crede? Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e consacrate) 
che con i loro discorsi sembrano scoraggiati. Sembra che l’impresa di educare sia un 
investimento fallimentare: i ragazzi d’oggi sono distratti, irrequieti e non ascoltano; le 
famiglie d’oggi sono indaffarate in una vita frenetica e non hanno tempo né energie 
per educare i figli; il mondo d’oggi è insidioso, invadente, prepotente e dispone di 
mezzi enormi per attrarre i giovani: noi siamo così pochi e così sprovveduti di risorse 
che non abbiamo speranza. 
Ammiro invece coloro che ci credono: credono che il Signore continui ad attrarre tutti; 
credono che l’oratorio e la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse straordi-
narie; credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di ieri, siamo come un terreno pro-
mettente che attende un seminatore per produrre molto frutto. 
Il Messaggio per la Festa di apertura degli oratori di quest’anno, nel pieno dell’opera-
zione Oratorio 2020, chiama i ragazzi a considerare la bellezza della meta e a procu-
rarsi scarpe adatte all’impresa e chiede agli adulti di credere nel Signore e di aver 
fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in verità, sono chiamati alla pienezza della 
gioia, la gioia di Dio. La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le 
ragazze e per i loro genitori: «C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti 
incoraggia: ora corri!».” 
Buona Festa e buona settimana a tutti!             Don Alberto 

Programma della FESTA  -  Domenica 22 settembre 
h. 10.30: S. MESSA in ORATORIO. Professione di Fede adole-

scenti 2005.      h. 12.30: Pranzo comunitario.  
h. 15.00: Color Party! Pomeriggio di giochi colorati per piccoli e 

grandi. 
h. 16.30: Preghiera comunitaria, e merenda. 
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La Festa di apertura dell’Oratorio dà inizio al nuovo anno 
oratoriano, che ha per slogan “ORA CORRI”. Il bel messag-
gio dell’Arcivescovo, che riporto quasi per intero, ci invita ad 
avere il coraggio di correre! 
“Perché hai preso le scarpe? Ci sono anche quelli che 
comprano le scarpe solo perché ci sono i saldi. Hanno le 
scarpe per la montagna, perché erano quasi gratis, ma non 
sono mai andati in montagna. Hanno le scarpe con i tac-

chetti per il calcio, perché c’è stata una svendita, ma non hanno ancora deciso se 
iscriversi a calcio. Hanno le scarpe per la danza classica, ma con i balletti si annoia-
no. Hanno una scarpiera piena di scarpe nuove. 
Ci sono, invece, quelli che prendono le scarpe perché hanno ricevuto una promessa, 
una specie di chiamata e si affrettano a procurarsi quello che serve per non perdere 
l’occasione: è stata organizzata la conquista di una vetta e sanno di essere attesi; 
sono stati convocati per una partita e vogliono far parte della squadra. 
L’oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai parte di una squadra, sei 
atteso e apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per essere 
dei nostri: una impresa affascinante ci aspetta. 
Dov’è la meta? Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in esercizio: non vanno 
da nessuna parte. Però ogni giorno dedicano del tempo a correre. Più o meno sem-
pre lo stesso percorso, più o meno lo stesso tempo. Più o meno la stessa gente. Poi, 
a un certo punto si stancano e lasciano perdere: perché poi dovrei fare tutti i giorni 
questa fatica?  
Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un luogo in cui sanno di essere 
attesi, non vogliono arrivare tardi alla festa. La meta è dove è bello  



 
 
 

22 
domenica 

 

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

Festa di Apertura dell’Oratorio 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. S. Messa in oratorio. Professione di Fede 
Adolescenti 1° sup. 

h. 18.00: Francesco ed Ester; Rosa e Lino 
 

 

Festa di Apertura Oratorio (vedi programma) 
 

23 
Lunedì 

 

S. Pio da Pietrelcina (letture: messalino vol. III) 
2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 
 

 

h.   9.00: Iride e Temistocle 
h. 18.00: Dante—Francesco e Angela 
 

 

h. 17.00, oratorio: catechesi inizio ANNO 3. 
h. 21.00, oratorio: inizio 18enni 
 

24 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Pt 1,20-2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 
 

 

h.   9.00: Vincenzo—Giuseppina e Paolo 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

h. 10.00, Cornaredo: incontro di Decanato preti e diaconi 
h. 17.00, oratorio: incontro cresimandi. 
 

Pellegrinaggio a piedi a Legnano: affrettare le iscrizioni! 
Sabato 28 settembre vivremo il tradizionale pellegrinaggio a piedi id inizio 
anno. La meta è la basilica di S. Magno a Legnano. Tutte le informazioni 
sull’apposito volantino. Iscrizioni entro mercoledì 25 settembre presso 
casa parrocchiale e segreteria dell’oratorio.  

Consiglio Pastorale: segnalare le candidature 
Ricordiamo a tutti che è tempo di raccogliere i nomi per il rinno-
vo del Consiglio Pastorale. E’ possibile presentare spontanea-
mente la propria candidatura oppure suggerire qualche perso-
na idonea; ai gruppi è chiesto di indicare un candidato. Le can-

didature vanno presentate entro domenica 13 ottobre al parroco o ai componenti della 
commissione elettorale: Luisella Biffi, Simone Borghetti e Maria Grazia Castelli.   

25 
mercoledì 

 

S. Anatalo e tutti i Ss. Vescovi milanesi (letture: mess. vol. IV) 
Ger. 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27  
 

 

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Iole 
 

 

h. 17.00, oratorio: catechesi inizio ANNO 4  
h. 21.00, casa parrocchiale: “incontro calendari”. 
 

Diurna laus 
I sett. 

 

S. Vincenzo De Paoli (letture: messalino vol. III) 
2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 
 27 

Venerdì 
 

h.   9.00: Lino—Piera—Guido e Rita 
h. 18.00: Vittorio 
 

 

h. 17.00, oratorio: catechesi: inizio ANNO 2. 
h. 17.30, casa parrocchiale: incontro ministri dell’Eucaristia 
 

 

B. Luigi Monza (letture: messalino vol. III) 
Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
 28 

Sabato 
 

h.   9.00: Anna—Giuseppe e def.ti famiglie La Magra e Airò  
h.   9.30, Duomo: Ordinazioni Diaconali. 
h. 18.00: Fabio 
 

 

Pellegrinaggio a piedi a Legnano. Ritrovo ore 8.45, via Diaz. 
Rientro per le 18.00. Pranzo al sacco. 
 

 

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

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato  
 

29 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Antonio e anime sante del purgatorio 
 

 

Chiedere e donare: il servizio che fa crescere. 
Soprattutto all’inizio dell’anno in tanti si avvicinano all’Oratorio e alla Parrocchia con 
molte richieste. Si chiede una catechesi ben fatta, uno sport ben organizzato, un aiuto 
per i compiti scolastici, iniziative coinvolgenti, attività estive e vacanze indimenticabili. 
Il tutto in ambienti adeguati e puliti. Si domanda anche attenzione agli anziani, vicinan-
za ai malati, aiuto per le famiglie in difficoltà. Si vorrebbero celebrazioni ben curate, 
con tanto di lettori, chierichetti e coro. 
Quando però si chiede la disponibilità si incontrano resistenze, spesso legittime: il 
lavoro assorbe tutta la giornata, la famiglia è impegnativa, non ci si sente all’altezza, 
qualche esperienza non positiva ha lasciato il segno, ..  Come faremo? 
Suggerisco di partire da un altro punto di vista. Ognuno di noi porta con sé qualche 
dono che porta frutto solo se speso per gli altri, mettersi a servizio è impegnativo ma 
fa crescere nell’amore, vedere gli altri felici ripaga di molti sforzi, lavorare insieme 
comporta qualche fatica ma ci fa sentire parte di una comunità. Perchè non provare a 
dire: “C’è bisogno? Eccomi, ci sono!” 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 
 26 

Giovedì 
 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Antonio 
 

 

h. 18.30, Scuola dell’Infanzia: Assemblea di inizio anno 
 

Diurna laus 
II sett. 


