
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Giugno 2018 – III Domenica dopo Pentecoste 
  Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

 

ALLOPERA 
 

Carissimi fratelli e sorelle,  

“ALLOPERA” (scritto senza accento giocando sulla parola 

inglese “all” per dire che è compito di tutti) è lo slogan scelto 

dalla pastorale giovanile diocesana per i nostri oratori estivi. 

Dopo l’estate scorsa in cui ci siamo fermati a guardare con 

meraviglia il creato dono di Dio all’umanità, in quest’anno 

vogliamo chiederci con i nostri ragazzi, cosa dobbiamo fare per 

lavorare al servizio di Dio, in questo mondo. 

Già l’operazione di fermarsi ad ammirare i doni che Dio ci ha 

fatto non è così scontata. Molto spesso ci sentiamo padroni di 

questo mondo e non custodi e anziché preoccuparci di gestirne 

le risorse lo roviniamo e sprechiamo i doni di Dio. 

Per questo il sottotitolo “SECONDO IL SUO DISEGNO” ci dà 

la direzione giusta e ci ricorda che, per costruire questo mondo, 

occorre seguire il progetto di Dio. 

Nel vangelo di Giovanni “l’opera” che Gesù deve compiere 

è la volontà del Padre e questa volontà è l’amore. Un 

amore che si declina nella ricerca di una vera comunione 

con Dio, di un amore profondo verso ogni uomo e nel 

rispetto del Creato. 

Noi spesso ci sentiamo piccoli e fragili davanti alle guerre e alle 

tante scelte che rovinano il mondo. Che cosa possiamo fare? 

Mentre ci lamentiamo di quello che non funziona e siamo 

sempre pronti a criticare tutto, ci dimentichiamo che alcune 

attenzioni nel nostro quotidiano, sono quelle che cambiano il 

mondo. 

Sia nelle relazioni verso gli altri, sia nell’attenzione alle 

cose noi siamo protagonisti di questo mondo e possiamo 

contribuire a migliorarlo o a renderlo peggiore. 

Come può educare l’oratorio estivo? Anzitutto con un progetto 

che si svolge nelle cinque settimane. I bambini non vengono 

all’oratorio solo per giocare ma attraverso i giochi, l’animazione 

e i laboratori vengono aiutati a comprendere che devono 

essere protagonisti nella vita, facendo scelte che possano 

creare un mondo migliore. Voi genitori dovreste chiedervi, 

iscrivendo i vostri figli all’oratorio estivo, se i criteri sono quelli 

di cercare solo un comodo parcheggio, un posto economico, 

un luogo dove mio figlio va volentieri perché ci sono gli amici 

oppure un progetto educativo in cui crediamo. 

L’oratorio estivo è educativo per la presenza degli animatori 

che gratuitamente scelgono di mettere a disposizione una 

parte abbondante del loro tempo libero per fare giocare i 

bambini seguendo l’invito e la promessa   di   Gesù, asso-

lutamente controcorrente nel mondo di oggi, che “c’è più gioia 

nel dare che nel ricevere”. Per tanti di loro, questo cammino è 

il salto di qualità che li aiuterà nella scoperta di una fede 

matura. Per altri non sarà così, ma il seme di alcuni valori 

imparati rimarrà comunque nel loro cuore e prima o poi 

spunterà.  

 

L’oratorio è educativo anche per la presenza dei volontari 

adulti che amano l’oratorio e cercano di renderlo bello e 

accogliente per i nostri bimbi. 

L’oratorio estivo può essere educativo anche se voi genitori 

cercate di conoscerne meglio il progetto e lo condividete coi 

vostri figli, così che capiscano che non è solo una cosa loro ma 

è un cammino in cui credete anche voi. 

Concludo questa riflessione pensando a quanti ragazzi ho 

visto diventare uomini, formati anche dal progetto educativo 

dell’oratorio estivo e a loro faccio l’augurio di essere come ha 

detto l’arcivescovo in Piazza Duomo: “Ragazzi improbabili 

perché seminano gioia, danno speranza e vanno contro i 

luoghi comuni; ragazzi originali perché vanno a Messa. 

Ragazzi che cantano, ballano, si entusiasmano per i 

protagonisti dello sport e ascoltano la Parola di Dio”.  

Prego il Signore perché i nostri animatori possano essere 

così!”.    
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Spesa della solidarietà: 
La Caritas, per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia chiede questo mese: olio, tonno e omogeneizzati alla frutta. 
 

Casa San Giuseppe: 
La carità non va in vacanza… Arrivano i mesi estivi e diventa più difficile trovare i volontari per offrire la cena ai nostri ospiti 
e fare il turno di accoglienza. Se qualcuno volesse aiutarci anche solo per il periodo estivo lo segnali a don Marco. 
 
 

Monastero Carmelitane di Legnano -”Santità della porta accanto” 
Papa Francesco ha appena donato alla Chiesa l’esortazione apostolica “sulla chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo”. Se ne parlerà Domenica 17 giugno a Legnano al monastero delle Carmelitane scalze (via del Carmelo 
22 - ore 14.30/17.00) con un incontro intitolato “When the saints go marching in… Gaudete et exsultate: santi della porta 
accanto”.  
Un pomeriggio di riflessione, dialogo, amicizia e preghiera con interventi di suor Miriam (monaca di clausura) e Paola 
Pessina (amministratrice); quindi dialogo, vespri e merenda. È una proposta dell’Azione cattolica rivolta a tutte le parrocchie 
del Legnanese. 
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Lunedì 11 

In Oratorio  

 
ore 8.00 Si aprono i cancelli per l’Oratorio Estivo 2018 “ALLOPERA” (chiusura ore 9.00). 

ore 21.00 Riunione informativa per i genitori dei bambini e ragazzi che si sono iscritti al 

campeggio.  (Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla presentazione 

fatta a San Magno).  Sarà possibile effettuare il saldo della quota. 
 

Martedì 12 

Centro S. Magno 

 
ore 18.30 Assemblea ONLUS santi Domenico e Magno. 

 

Giovedì 14 

In Oratorio 

 

 

 

 

 

 

C.so Garibaldi 
 

In Oratorio 
 

San Vittore Olona 

 
ore 18.30 Sala Carlo Riva. Riunione associazione Libera aperta a tutti quelli che sono 

interessati: “come coordinamento provinciale di Libera vorremmo costruire un 
percorso di cittadinanza attiva insieme a voi, e alle realtà associative di Legnano, che 
porti alla nascita di un presidio territoriale di Libera. 
Vorremmo incontrarvi per conoscere il vostro impegno e pensare insieme come 
valorizzarlo nella costituzione di una rete di associazioni e di persone che scelgono 
di stare dalla parte della legalità, dei diritti e della giustizia, sempre più violati e negati 
dalla presenza di mafie e corruzione nel nostro territorio”. 

ore 07.30 Partenza per la gita dell’oratorio estivo alla Cascina Bullona di Pontevecchio di 
Magenta. Iscrizioni entro Mercoledì mattina o fino ad esaurimento posti. 

ore 19.30 Riunione animatori del campeggio Elementari.    

ore 21.00 Concelebrazione con don Matteo Monticelli prete novello del nostro Decanato. 
 

Venerdì 15 
 

In Oratorio 
 
ore 20.00 Trofeo Odalia Ceriotti, Vanda Ciapparelli, Gemma Colautti, Valeria Fiamini, 

Alessandra Rotondi. Quadrangolare di calcio femminile dedicato a mamme che sono 
state un dono prezioso anche per la vita del nostro oratorio. E’ attivo lo stand 
gastronomico. 

 

Sabato 16 

Villa Cortese 

 

  
 

ore 13.00 In oratorio. Deca Summer Day giornata dedicata ai tornei di basket, calcio e pallavolo 
per gli animatori degli oratori del nostro Decanato. Conclusione con il concerto della 
band Grin.  

 

Domenica 17 
 

Scuola d/Infanzia 

In San Domenico 
 

 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                             DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 Festa della Scuola. Ritrovo a scuola. Spettacolo, pranzo a buffet e santa Messa.  

ore 11.30 Messa con il consiglio dell’Azione Cattolica diocesana e pranzo in oratorio. 

ore 15.30 Incontro di preparazione Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

