
 
 
 
 
 
 

 
 

 29 Settembre 2019 – V Domenica dopo il martirio di Giovanni 
 Is 56,1-7; Sal 118; Rom 15,2-7; Lc 6,27-38 

 

Ora corri! 
 

Cari fratelli e sorelle, questa settimana viviamo insieme la festa 

dell’oratorio. La pastorale giovanile diocesana ci invita a viverla 

seguendo il logo “Ora corri”. La scelta parte dalla lettera di san 

Paolo apostolo ai Filippesi, dove lui stesso si presenta come 

uno che corre verso la meta, verso il Regno di Dio perché 

conquistato dall’incontro col Signore Gesù.  

A partire da questo invito vorrei suggerire anzitutto ai nostri 

ragazzi e poi anche a voi genitori e a tutti gli adulti della 

comunità la direzione di questa corsa. 

 

Invito voi ragazzi a correre verso l’oratorio e in particolare 

verso il cuore dell’oratorio che è la Cappella e il 

Tabernacolo in cui Gesù è presente. Quello è il primo posto 

dove dobbiamo andare con la consapevolezza che non esiste 

amico più grande del Signore e se scoprite la gioia e la bellezza 

di essere amati avrete trovato il tesoro più prezioso della vita.  

Poi vi accorgerete che questa corsa non finisce nella Cappella 

dell’oratorio perché il Signore stesso vi invita ad uscire per 

incontrare tanti fratelli che stanno facendo il vostro stesso 

percorso e che stanno cercando Gesù, stanno coltivando 

l’amicizia con Lui. Siete chiamati a correre per tutto l’oratorio 

per non rischiare di fermarvi con quei tre o quattro amici con 

cui vi trovate bene. C’è una immensa ricchezza da scoprire nei 

tanti fratelli che vi stanno intorno, forse ci saranno muri da 

abbattere e la fatica di fare il primo passo ma sarà gioia grande 

condividere con gli altri l’amore del Signore. 

Vi suggerisco un terzo passaggio. Vi accorgerete mentre 

correrete verso gli altri che ci sono cose che ognuno di voi 

riesce a fare meglio degli altri. Sono talenti, doni che avete 

ricevuto, se li tenete per voi vi renderanno egoisti e alla 

fine anche tristi, se invece imparate a metterli a 

disposizione dei fratelli diventeranno fonte di una grande 

gioia. Aiuteranno tutta la comunità ad aumentare la velocità 

nel cammino verso il Signore. 

Infine questa corsa non può fermarsi in oratorio. Quando 

uno scopre una gioia grande deve avere il desiderio di 

condividerla. Fuori dall’oratorio altri ragazzi per tanti motivi 

stanno andando in altre direzioni. Possiamo raggiungerli e 

testimoniare il nostro cammino, mostrare loro la gioia che porta 

l’incontro col Signore, forse per qualcuno potrebbe essere 

l’occasione di riprendere la corsa insieme a noi. 

Correre verso Gesù, correre verso i fratelli, correre 

mettendo le proprie capacità a disposizione degli altri, 

correre anche verso coloro che non stanno correndo con 

noi. Queste sono le direzioni della corsa che suggerisco a tutti 

i nostri ragazzi. 

Occorre però che anche gli adulti della comunità si mettano a 

correre e lo facciano per accompagnare i loro figli e tutti i 

ragazzi nel cammino dell’oratorio. 

Quante volte mi viene da pensare: se avessimo qualche adulto 

in più disponibile quante cose potremmo fare… Nella festa 

dell’oratorio noi desideriamo pregare per l’oratorio e chiedere 

ai nostri bambini e ragazzi di essere i protagonisti. Insieme 

però dobbiamo smettere di dire “ma ai miei tempi” e con umiltà 

e impegno rimboccarci le maniche perché qualcosa possiamo 

fare ancora anche noi perché i nostri ragazzi e giovani, 

attraverso il dono grande dei nostri oratori, possano vivere la 

gioia di incontrare il Signore. 

Anche il nostro Arcivescovo ci invita a vivere questa corsa e ci 

chiede di guardare se abbiamo preso scarpe adatte per il 

cammino. “Perché hai preso le scarpe? Ci sono anche quelli 

che comprano le scarpe solo perché ci sono i saldi e le offerte 

speciali. Hanno le scarpe per la montagna, perché erano quasi 

gratis, ma non sono mai andati in montagna. Hanno le scarpe 

con i tacchetti 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 annoiano. 

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”. Cari fratelli e sorelle siamo pronti per 

vivere insieme questa impresa affascinante?
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Volontari doposcuola: 
Cerchiamo volontari disponibili a seguire i ragazzi delle Medie il Lunedì o il Mercoledì dalle ore 15.30 alle 16.45. Chi fosse 
disponibile si rivolga a don Marco o in segreteria dell’oratorio. La riunione organizzativa per i volontari è fissata per 
Mercoledì 2 Ottobre alle ore 18.00 in oratorio, sala Giovanni Paolo II. 
. 

Giornata del seminario: 
Per la giornata del seminario abbiamo raccolto € 550,00. 
 

Rosario mese di Ottobre 
Per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.10 in Chiesa a san Domenico verrà pregato il rosario missionario. 
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In Oratorio 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa con mandato educativo per catechiste, aiuto catechisti, aiuto allenatori, 
aiuto dopo scuola.  

ore 11.30 S. Messa con il Battesimo di Giuseppe Luca Pio Caironi. 

ore 12.30 Pranzo per quanti si sono iscritti alla “Pizzoccherata”.  
Animazione e giochi. 
Iscrizione al catechismo dalla 3^ elementare in poi: dalle ore 15 alle 17 
Riunione informativa per ritirare il modulo d’iscrizione al catechismo (ore16.30) per i 
genitori che non hanno potuto partecipare al primo incontro. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il Battesimo iniziano il loro cammino di fede e 
entrano a far parte della comunità: Alessandro Carducci, Gabriele Ferrari, Magdalina 
Maria Marcucci, Beatrice Nicolis, Tommaso Parietti e Cecilia Voghera. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del Mese: Niccolò Falcone, Marina Isabel 
Alfaro, Domenico Canina, Lucinia Oldrini, Carla Andreotti, Giuseppe Macchi, Ernesto 
Colombo. 

ore 19.00 “La Piadineria”: possibilità di cenare con piadine e panini alla piastra. 

Ore 20.30 Spettacolo teatrale “Seconda stella a destra” con la Compagnia teatrale “La fabbrica 
del cioccolato”. 

 

Lunedì 30 

Sala parrocchiale 

 
ore 17.00 Incontro dei ragazzi di 2^ Media in preparazione alla Cresima. 

 

Martedì 01 

In Oratorio 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 
 

ore 21.00 Sala Cardinal Martini. Incontro per i genitori e i ragazzi di 2^ Media con Mons. Luca 
Raimondi, vicario episcopale che domenica 6 Ottobre celebrerà la S. Cresima.  

 

Mercoledì 02 

In Oratorio 

 

Sala parrocchiale 

SS ANGELI CUSTODI 
 

ore 17.00 Incontro dei ragazzi di 1^ Media in preparazione alla Cresima. 

ore 18.00 Riunione organizzativa per i volontari del Doposcuola. 

ore 21.00 Riunione equipe di 4^ Elementare. 
 

Giovedì 03 

In Oratorio 

SAN LUIGI TALAMONI 
 

ore 17.00 Inizio catechismo di 5^ Elementare. 
 

Venerdì 04 
 

Oratorio S.Magno 

In San Domenico 

 SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 

ore 19.00 Incontro del gruppo preadolescenti di 3 media. 

ore 21.00 Confessioni per i genitori e i padrini/madrine dei ragazzi che riceveranno la Cresima 
domenica 6 Ottobre. 

 

Sabato 05 

In San Domenico 

In Duomo 

 

 
 

ore 09.00 Prove della Cresima e confessioni dei ragazzi di 2^ Media. 

ore 20.45 Redditio Symboli. Alcune ragazze e ragazzi  della nostra Unità pastorale  consegnano 
la regola all’Arcivescovo. 

 

Domenica 06 
 

In San Domenico 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                  DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 09.30 Celebrazione della Cresima (la Messa delle 10.00 è anticipata alle 9,30). 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

