
 

 
CAMPEGGIAMO IN ORATORIO! 

 
Questa settimana per il pensiero dell’Informatutti prendo spunto dal simpatico evento che don Flavio 
e gli animatori organizzano nell’oratorio di san Magno invitando i bambini a passare la notte in tenda 
in oratorio. E’ occasione per vivere un momento forte insieme, per immaginarsi come può essere la 
settimana estiva in montagna ma ha anche un grande valore simbolico. 
Dopo la 3 giorni di pellegrinaggio a Roma, visto l’entusiasmo con cui i nostri ragazzi sono tornati ho 
scritto a loro su Facebook questo messaggio: “dopo Roma ci saranno tante esperienze belle, non 
mollate l'oratorio e preparatevi a mettervi in gioco con i più piccoli con l'entusiasmo che i vostri edu-
catori hanno con voi. So che farete cose grandi!!! 
Una ragazza mi ha dato una risposta bellissima, così le ho chiesto il permesso di pubblicarla: “Don 
ma secondo lei come potrei lasciare il posto dove sono cresciuta che ormai è la mia seconda casa?! 
aspetto solo l'oratorio estivo per fare l'animatrice adesso !” 
L’oratorio è la mia seconda casa! Sarebbe proprio bello che per tutti i nostri bambini, ragazzi e giova-
ni fosse così! 
Mi piace sentire la passione con cui tanti adulti e anziani parlano del loro oratorio di san Domenico, 
vorrei che da parte di tutti ci fosse la consapevolezza di quanto sia indispensabile coltivare i semi del-
le nuove generazioni perché nascano piante sane! 
Perché l’oratorio sia la casa dei nostri ragazzi occorre anzitutto il nostro affetto, la nostra passione: 
deve essere per noi un luogo prezioso, dobbiamo credere che è importante per l’educazione umana 
e cristiana dei nostri ragazzi  e non pensare che può essere un comodo parcheggio o il posto dove 
vengono dati i Sacramenti o dove si può giocare e basta. 
Il progetto educativo del nostro oratorio accompagna il cammino dei bambini fino all’età giovanile, 
dall’iniziazione Cristiana, alla preadolescenza, all’adolescenza, al gruppo giovani e all’inserimento 
nella comunità adulta. Comprende una proposta spirituale, formativa, di crescita nella responsabilità 
attraverso il servizio e ludica. 
Centrale è il desiderio che attraverso questo cammino i ragazzi possano conoscere Gesù e diventare 
testimoni della loro fede.  
Accanto alla formazione e al cammino spirituale è fondamentale l’animazione: l’oratorio diventa casa 
mia quando è anche il luogo del mio divertimento, dove vado volentieri. 
Per questo insieme all’oratorio estivo, al campeggio, alle domeniche organizzate c’è anche il gruppo 
teatro e ultimamente anche l’associazione sportiva ORATORI LEGNANO CENTRO. Sono esperienze 
che appassionano i ragazzi e desideriamo che abbiano anch’esse un valore educativo in continuità 
col cammino proposto. 
Significative sono anche quei momenti di vita comune che permettono di passare insieme tempi pro-
lungati oltre il catechismo o l’ora dell’incontro: una casa la si abita, la si frequenta, è posto dove se ho 
tempo libero vado volentieri. 
Come adulti dobbiamo chiederci nell’educazione dei nostri figli quale posto diamo all’oratorio? 
L’oratorio ha anche bisogno di tanto volontariato: tenerlo in ordine, curare la manutenzione, servireb-
bero molte persone in più. Proviamo a chiederci anche cosa in concreto ciascuno di noi può fare. 
Infine l’oratorio ha anche bisogno di aiuti economici: dobbiamo ancora finire di pagare il riscaldamen-
to, abbiamo appena fatto la palestrina… in programma ci sono gli spogliatoi per la sportiva. In futuro 
sarebbe bello risistemare il teatro, strumento così prezioso per tante 
generazioni di ragazzi, e ci sarà da mettere a posto il terrazzo pensan-
do magari anche ad una copertura. Sono costi impegnativi, ma un ora-
torio dignitoso ed efficiente è uno dei beni più preziosi per la vita della 
comunità cristiana. 
Con il cuore anche noi impariamo un po’ a campeggiare in oratorio! 

Don Marco  
 

 
04 Maggio  2014 –   Terza Domenica di Pasqua   

At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34  



 

Domenica 04 Maggio  TERZA DOMENICA DI PASQUA                      DIURNA LAUS III SETTIMANA 
 

Lunedì 05 Maggio  
In San Domenico ore 18.00 1° Incontro di formazione  Animatori  oratorio estivo. Replica a San Magno alle 

ore 20.45. 
Scuola dell’Infanzia ore 21.00Incontro genitori dei nuovi iscritti. 
Madonna delle Grazie ore 21.00S. Rosario guidato dai Consigli Pastorali. 

 

Martedì 06 Maggio  
C.so Garibaldi 257 ore 21.00 S.Rosario guidato dal gruppo lettori. 

 

Mercoledì 07 Maggio  
In Sala Parrocchiale ore 21.00Riunione per gli anniversari di matrimonio che verranno celebrati domenica 18 

Maggio alle ore 11.30 in san Domenico. 
In Orat. S. Magno ore 21.00Incontro Gruppo Giovani 1 e 2. 

 

Giovedì 08 Maggio  
Largo Tosi ore 19.30 Partenza pulman per l’incontro in Duomo con l’arcivescovo (Iscrizioni in segre-

teria parrocchiale entro il 5 maggio, costo € 6,00).  
 

Venerdì 09 Maggio  
Nelle famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Aprono la loro casa all’accoglienza: 
                Pagani Gabriella via Cavour, 10   tel. 0331.548282  
   Proverbio Giovanna c.so Garibaldi, 58    tel. 0331.542076 
                Rizzoli Mario via XXIX Maggio, 2   tel. 0331.546026  
   Borsani Scodeggio via XXIX Maggio,127  tel. 0331.597473  

 

Sabato 10 Maggio  
In San Domenico ore 16.00 Celebrazione del matrimonio Sara Caronti – Fabio Corsico.  

 

Domenica 11 Maggio  QUARTA DOMENICA DI PASQUA                   DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con i /le bambini/e della scuola dell’infanzia, pranzo e torneo di 

calcio. 
 ore 15.30Incontro in preparazione al Battesimo. 
In Orat. S. Magno ore 18.00Incontro formazione Educatori. 
In Oratorio ore 19.30Pizzata chierichetti 
In Orat. S. Magno ore 21.00Incontro conclusivo  Scuola Nuovi Educatori. 
 

Caritas  

Sabato 10 e domenica 11 maggio al termine delle Messe vendita torte il cui ricavato andrà alle famiglie bisognose 
della parrocchia. 
 

Iscrizioni all’Oratorio estivo  

Da lunedì 5 maggio sono aperte le iscrizioni . Sono in distribuzione i pieghevoli che illustrano la proposta. 
 

Pellegrinaggio a Caravaggio  

Mercoledì 14 maggio Pellegrinaggio 3^ età. Partenza ore 14.00 dall’ex Telecom. Iscrizioni in segreteria parrocchiale 
(Euro 12,00) entro il 10 maggio. 
 

Campeggio  

Le iscrizioni sono chiuse! Chi non avesse ancora consegnato le iscrizioni lo deve fare entro questa settimana.  
 

Ammalati  

Don Marco sta portando il Sacramento dell’Unzione degli Infermi a quegli ammalati che desiderano questo prezioso 
aiuto e non l’hanno potuto ricevere nella giornata del malato. Se qualcuno desiderasse riceverlo lo avvisi. 
 

NEWS ONLUS SANTI DOMENICO E MAGNO 

Da febbraio 2014, è attiva nella nostra U. P. La ONLUS Santi Domenico e Magno nata dalla volontà di un gruppo di 
persone, diverse per professionalità, ma accomunate dall'intento di dar vita ad attività di promozione umana e sociale 
di quanti vivono in situazioni di disagio e difficoltà in armonia con i principi e i valori della Chiesa Cattolica.  
Se deciderai di devolvere il tuo 5x1000 alla ONLUS San Domenico e Magno contribuirai a sostenere le sue attività e i 
suoi progetti, in particolare sarai d’aiuto per finanziare la presenza di un educatore all’inte rno degli oratori , figura 
che sarà di supporto alle attività e all’animazione.Per devolvere il 5x1000 inserisci il codice fiscale della ONLUS nella 
tua dichiarazione dei redditi: 92048300153. Grazie per l’aiuto e per l’attenzione! 
Per saperne di più, clicca mi piace alla pagina www.facebook.com/OnlusSDM 
 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 


