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OLC  UNA RISORSA IN PIU’ PER IL CAMMINO EDUCATIVO DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

 
Nella riflessione di oggi vorrei parlare di una delle ultime realtà 
nate nella nostra Parrocchia che sta crescendo velocemente, 
l’associazione sportiva Oratori Legnano Centro. 
L’oratorio è luogo dove i nostri ragazzi possono crescere impa-
rando a conoscere e ad incontrare Gesù e scoprendo la bel-
lezza e la fatica di sentirsi comunità. In questo percorso insie-
me alla preghiera e al cammino educativo ci sono tre vie pre-
ziose: quella dell’animazione, quella del teatro e appunto quella 
dello sport. Lo stesso papa Francesco ha detto “E’ bello 
quando in Parrocchia c’è il gruppo sportivo e se non c’è 
manca qualcosa!”. 
Durante la Messa della festa di chiusura dell’anno Gigi, il nostro presidente ha ribadito la meta del camm i-
no. “Abbiamo fatto bene durante questa annata sportiva? Vediamo un po'. Abbiamo creato le squadre e 
fatto giocare i ragazzi, questo è bene. Li abbiamo aiutati a familiarizzare con l’oratorio e anche questa è una 
buona cosa. Abbiamo coinvolto tanti adulti genitori dei nostri atleti…altra buona cosa. Ma mi chiedo: tutto 
qui? Questo basta? Non c’è nient’altro? Penso, anzi sono sicuro che invece ci sia qualcos’altro da fare: 
dobbiamo aiutare i ragazzi e da loro farci aiutare a cercare l’incontro con Cristo, un incontro vero, reale, 
concreto, magari durante un contrasto nel calcio o una schiacciata nel volley. Quando anche tramite le atti-
vità dell’associazione, riusciremo insieme ad incontrare il Maestro, unico vero allenatore della nostra vita 
…allora avremo fatto bene”. 
 

Tenendo presente che questa è la meta per ogni educatore cristiano, metto in evidenza i punti di forza di 
un’attività sportiva proposta in oratorio. 
- Oggi molti ragazzi sono costretti a scegliere tra la proposta dell’oratorio e quella della società sportiva per-
ché spesso gli allenamenti e il catechismo si accavallano. Qui, pur con qualche difficoltà dovuta ai campi di 
gioco, catechisti e allenatori si ritrovano insieme a programmare gli impegni settimanali permetten-
do ai ragazzi di vivere in pieno entrambi le proposte. 
- Di fronte ad un mondo sportivo che si preoccupa di creare il campione e dove si vive sempre più un indi-
vidualismo esasperato, l’oratorio sottolinea l’importanza di accogliere e creare comunione. Le squa-
dre sportive possono allora diventare un prezioso supporto alla creazione del gruppo preadolescenti ed 
adolescenti. “Nelle società sportive si impara ad accogliere. Si accoglie ogni atleta che desidera farne parte 
e ci si accoglie gli uni gli altri, con semplicità e simpatia. Invito tutti i dirigenti e gli allenatori ad essere anzi-
tutto persone accoglienti, capaci di tenere aperta la porta per dare a ciascuno, soprattutto ai meno fortunati, 
un’opportunità per esprimersi (papa Francesco discorso al CSI”). 
- A differenza della famosa frase: “quella è una squadra da oratorio” che indica che quella è una squadra 
scarsa e male organizzata, noi riteniamo che impegno, serietà e professionalità siano valori impor-
tanti che desideriamo comunicare a partire dai più piccoli. In un mondo che ha tolto ogni valore alla 
dimensione della fatica e che non insegna più a stringere i denti, è necessario andare controcorren-
te perché i passi belli della vita chiedono impegno. “E’ importante, cari ragazzi, che lo sport rimanga un 
gioco! Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo spirito. E proprio perché siete sportivi, vi invito non 
solo a giocare, come già fate, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita come nello sport. Met-
tervi in gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo. 
Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un “pareggio” mediocre, dare il meglio di sé 
stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Non accontentarsi di queste vite 
tiepide, vite “mediocremente pareggiate”: no, no! Andare avanti, cercando la vittoria sempre! (papa France-
sco)”.  
Impegniamoci insieme a costruire in questo modo la nostra associazione sportiva!    

 

 
05 Giugno 2016 – III Domenica dopo Pentecoste 
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b   



 

 
 

Domenica 05 Giugno III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

In Mansarda parrocch. ore16.00  Preghiera Catechiste. 
 

Lunedì 06 Giugno  

In Oratorio ore 14.00 Inizio oratorio estivo. (da lunedì a mercoledì solo pomeriggio: i cancelli rimarranno 
aperti per l’ingresso dalle ore 14.00 alle 15.00; giovedì e venerdì (tutto il giorno - in-
gresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con partenza del servizio mensa). 

In Sala parrocchiale ore 21.00 Incontro responsabili Gruppi di ascolto della Parola e famiglie che ospitano. 
 

Martedì 07 Giugno   

In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro Operatori Caritas. 
 ore 21.00 Incontro Gruppi liturgici (cori, lettori, ministri straordinari dell’Eucaristia, sacristi e 

cerimonieri). 
 

Mercoledì 08 Giugno  

In Oratorio ore 21.00 Sala Carlo Riva. Riunione Volontari Casa san Giuseppe. 
 

Giovedì 09 Giugno  

In Sala parrocchiale ore 21.00 Equipe Catechiste 2^ Elementare. 
In San Magno ore 21.00 Veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione presbiterale di don Davide Toffa-

loni per Adolescenti, Giovani, Adulti. 
 

Venerdì 10 Giugno  

Scuola dell’Infanzia ore 19.00 Notte sotto le stelle. 
In Orat. San Magno ore 20.30 fino alle ore 23.30. Serata animatori con verifica settimanale, momento di aggrega-

zione e spaghettata finale. 
 

Sabato 11 Giugno   

In Duomo ore 09.00 Ordinazione presbiterale: ordinazione sacerdotale di don Davide Toffaloni. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa con l’anniversario dei 60 anni di ordinazione sacerdotale di don Piero. 
In Oratorio ore 19.30 Serata del Grazie per gli operatori pastorali. Preghiera e pizzata insieme.  

 

Domenica 12 Giugno IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

In Oratorio ore 10.00 S. Messa e festa – le indicazioni della festa a pag.4 (La Messa delle ore 10.00 a 

san Domenico non sarà celebrata). 
Centro sport. Bariana ore 18.30 Finale di campionato provinciale Pallavolo CSI:OLC – S. Valeria Seregno. 
 
 

Vendita torte  

Domenica 11 Giugno vendita di torte per sostenere la partecipazione alla Giornata mondiale della gioventù. 
 

Biglietti lotteria oratorio  

Domenica 12 Giugno alle ore 17.30 in oratorio estrazione biglietti vincenti. Invitiamo a sostenere il nostro oratorio anche 
attraverso questo piccolo gesto.  
 

Iscrizioni Associazione sportiva OLC  

In Oratorio san Domenico, ingresso via Cavour iniziando a giugno nei Mercoledì 8-15-22  dalle ore 19.00 alle 22.00 e nei 
Sabati 11-18 dalle ore 9.00 alle 12.30. 
 

La Missione: andare verso…  

Il 12 Giugno mezza giornata “in clausura” a Legnano. 
L’Azione cattolica propone a tutta la città, nel pomeriggio di Domenica 12 Giugno, una “mezza giornata in clausura”, ac-
colti dalle monache Carmelitane Scalze del Monastero di Legnano (via del Carmelo 22). L’incontro intende offrire 
l’occasione per una riflessione e un confronto sul senso della “missione” e della testimonianza evangelica oggi, anche in 
vista della Missione Francescana che coinvolgerà la città dal 12 al 23 Ottobre prossimi e che sarà aperta dall’Arcivescovo 
Card. Angelo Scola. L’appuntamento è alle ore 15.00: introduzione e interventi delle monache sul tema “La missione: 
andare verso…”; pausa conviviale, dialogo, vespro. Conclusione alle ore 18.00. 
 

Mese di Maggio  

Grazie a tutti i gruppi che hanno animato i rosari e grazie alle famiglie che ci hanno ospitato nei loro palazzi. E’ stato un 
modo significativo per pregare per tutta la comunità uscendo dalla nostra Chiesa e facendoci presenti sul territorio. 
 

70° DEL CAMPEGGIO  

Festeggeremo ufficialmente i 70 anni di vita del nostro campeggio Domenica 3 Luglio a Valtournenche. Ore 13.00 griglia-
ta, ore 16.00 santa Messa al campo. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 
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