
 

 
 
 

ORATORIO: CHE PASSIONE! 
 

Domenica scorsa abbiamo lanciato la prima giornata “modello oratorio estivo” per cominciare a scaldare 
i cuori. Il volto sorridente dei bambini, l’entusiasmo dei giochi, l’impegno degli animatori, la preghiera in 
mezzo al cortile: tanti ingredienti per un cammino che aiuta a crescere nella vita verso Gesù. 
 

* Il mio pensiero questa settimana è anzitutto di ringraziamento a tutti quelli che, in modi diversi, porta-
no avanti il cammino dell’oratorio: don Flavio, gli educatori, le catechiste, i prefetti, i baristi, le segretarie, 
chi fa le pulizie, chi cucina, chi si occupa della logistica, chi è volontario del campeggio ecc. 
Il vostro impegno è fondamentale perché l’oratorio è il futuro della Parrocchia! 
 

* Una riflessione desidero condividerla con i genitori : l’oratorio non è un parcheggio e nemmeno quel 
catechismo obbligatorio perché i vostri figli possano ricevere i Sacramenti, così da essere “come tutti gli 
altri”. L’oratorio è quel luogo educativo dove il sacerdote, giovani e adulti collaborano con voi alla cresci-
ta umana e cristiana dei vostri figli! Perché ciò sia possibile occorre che voi siate i primi a condividere il 
progetto e ad invitare i vostri figli a viverlo in pienezza. 
Con l’arrivo dell’estate abbiamo due occasioni significative da valorizzare: l’oratorio estivo e il campeg-
gio. Ci stiamo organizzando perché i nostri ragazzi non perdano queste possibilità? 
 

* Poi la riflessione si allarga a tutta la comunità cristiana : qualche volta si pensa all’oratorio come se 
fosse un’altra realtà rispetto alla Parrocchia, forse perché la struttura è un po’ lontana dalla Chiesa par-
rocchiale, ma non è così. La storia della nostra Chiesa, soprattutto di Milano, ne ha fatto un luogo pre-
ziosissimo per collaborare ad educare alla fede bambini, ragazzi e giovani.  
Chi di noi, guardando indietro nel suo cammino cristiano, non ricorda qualche prete, educatore o com-
pagno d’oratorio e qualche momento della vita insieme che l’ha aiutato a crescere? 
 

* Poi la mente si apre ai sogni: i percorsi educativi accompagnano i bambini dalla 3^ elementare fino al 
 gruppo giovani e sono pensati con serietà. 
- Esiste una proposta teatrale coinvolgente che potrebbe crescere ancora di più. 
- La proposta domenicale è ricca di iniziative, sarebbe bello che ci fosse qualche attenzione in più da        
parte dei genitori. 
- E’ partita l’iniziativa del doposcuola, se ci fosse qualche volontario in più potremmo ampliare il servizio. 
- Mi piacerebbe che nascesse una società sportiva dell’oratorio: per 20 anni negli oratori che ho avuto lo 
sport è stato un supporto prezioso per fare da collante nei vari gruppi d’oratorio. Servono dirigenti e al-
lenatori: ci sono giovani e adulti pronti a raccogliere questa sfida? 
 

* Infine lo sguardo si ferma sulle strutture : 
- un impianto di riscaldamento che finalmente funziona ma che deve essere ancora pagato per 2/3;  
- un salone teatro, che ha avuto una grande storia, ma che ora è da rimettere a norma;  
- un terrazzo che ha piastrelle che vanno dappertutto; 
- uno spogliatoio da costruire se vogliamo far giocare i nostri bambini. 
 

* Ora la riflessione diventa preghiera : Signore, Tu che vegli sulla comunità, Tu che hai rimproverato i 
discepoli dicendo loro “lasciate che i piccoli vengano a me” aiutaci ad essere tuoi col-
laboratori nell’accompagnare questi ragazzi verso la gioia del tuo abbraccio! 
  

Don Marco 
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Domenica 21 Aprile IV DOMENICA DI PASQUA                                   DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
   Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa e domenica insieme con i bambini e bambine di IV Elementare. Segue 

pranzo e animazione in oratorio. 
In Orat. S. Magno ore 15.00 Per tutti/e i/le ragazzi/e. Partenza per la grande caccia al tesoro per le vie della 

città. 
In Oratorio ore 18.00 Incontro di formazione Educatori. 
 

Lunedì 22 Aprile  
   Lectio Divina – Gv 13,31b-35 
   Ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

casa parrocchiale. 
 
Mercoledì 24 Aprile  
In San Magno ore 21.00 Catechesi Giovani in casa Bollini. 
 

Giovedì 25 Aprile SAN MARCO EVANGELISTA                                    
In San Domenico ore 10.00 e ore 18.00 S. Messa. 
  Oratorio chiuso. 
 

Venerdì 26 Aprile  
   Sono sospesi tutti i gruppi di catechesi (5^ Elementare, preadolescenti, adole-

scenti, 18/19enni). 
 

Sabato 27 Aprile  
In San Domenico ore 16.00 fino alle ore 18.00 Confessioni. 
  ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
   La mattina don Marco non sarà presente in segreteria parrocchiale. 
 

Domenica 28 Aprile V DOMENICA DI PASQUA                                     DIURNA LAUS I SETTIMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pellegrinaggio ad Assisi  

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile alcuni nostri parrocchiani con don Marco saranno in pellegrinaggio. Ci raccoman-
diamo nelle loro preghiere. 
 

Sottoscrizione a premi  

Chiediamo a tutti i parrocchiani di contribuire alla sottoscrizione a premi pro-oratorio acquistando qualche biglietto o, 
meglio ancora, ritirando un blocchetto da vendere ai propri conoscenti. 
 

Anniversari di Matrimonio  

Domenica  19 Maggio alle ore 11.30 durante la S. Messa saranno celebrati gli anniversari di matrimonio. 
Rivolgersi in segreteria parrocchiale per le iscrizioni. 
 

Gruppi di Ascolto  

Con l’incontro comunitario  abbiamo concluso il cammino di quest’anno. Un grazie a tutti coloro che si sono resi disponi-
bili per animare i gruppi e a tutti coloro che hanno aperto le case all’accoglienza. Dal confronto risulta essere 
un’esperienza positiva e preziosa per il cammino di fede. L’invito per il prossimo anno è quello di qualche disponibilità in 
più sia per l’accoglienza che per la gestione dei gruppi! 
 

Gruppo 3^ Età  

Dopo il gruppo accoglienza battesimi, il gruppo missionario e il gruppo doposcuola è partito anche il gruppo 3^ età. Se-
gnaliamo le date delle prossime iniziative:  
 

- mercoledì 8 maggio alle 15,00 in casa Parrocchiale: incontro 
- mercoledì 22 maggio alle 14,00 partenza per Santa Caterina del Sasso, S. Messa e visita. Costo € 12. Iscrizioni in 
segreteria parrocchiale entro domenica 12 maggio. 
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