
 
 
 
 
 
 

 
 

23 Maggio 2021 – Domenica di Pentecoste 
 At 2,1-11; Sal 103 (104); 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

 

Oratorio per diventare amici di Gesù 
 

Cari fratelli e sorelle, la celebrazione della Professione di fede 

dei ragazzi di terza media è l’occasione per qualche spunto di 

riflessione sull’oratorio come strumento per un cammino di 

appropriazione della fede. 

E’ facile oggi sentir dire da molti che l’oratorio è superato, non 

riesce più ad attrarre i ragazzi come una volta, è spesso vuoto, 

non riesce a competere con le tante occasioni di divertimento 

che la nostra società offre in questo tempo, che occorre 

ripensare una nuova pastorale perché i ragazzi hanno altri 

interessi ecc. 

Premetto che la mia riflessione nasce da un cuore che ama 

l’oratorio ma per chi mi conosce non serve neanche che lo 

dica. All’oratorio di Rho ci sono praticamente nato e ho vissuto 

con orgoglio il periodo in cui l’oratorio san Carlo era 

caratterizzato dalla sigla Rho-ragazzi. Ho accolto con grande 

entusiasmo la lettera del Cardinal Martini che da prete novello 

mi mandava come coadiutore all’OPM di Palazzolo Milanese. 

Ho vissuto poi per dodici anni la sfida di essere prete di quattro 

oratori a Settimo Milanese ed ora, anche da Parroco, un pezzo 

di cuore rimane dentro in oratorio perché in tutti questi anni ho 

sempre visto nascere e crescere tanti cammini di fede. 

L’oratorio è uno strumento per incontrare Gesù e iniziare 

a sperimentare e a vivere la buona notizia del Vangelo. E’ 

uno strumento valido, non indispensabile ma ancora oggi 

prezioso, in un cammino di educazione alla fede. Certo va 

adeguato ai tempi. Molti adulti dicono che non va bene perché 

non è più quello di una volta ma non deve esserlo. E’ una 

esperienza che si inserisce nella storia e la storia di queste 

nuove generazioni è profondamente cambiata. Però lo ritengo 

ancora oggi uno strumento molto significativo e a partire dalla 

mia esperienza dico che, “se non funziona è perché lo 

facciamo male!” 

I nostri oratori continuano a riempirsi perché i bambini arrivano 

per il catechismo, perché bene o male, ancora oggi quasi tutte 

le famiglie desiderano che i loro figli ricevano i Sacramenti 

dell’Iniziazione Cristiana. E’ vero che non tutte le famiglie si 

coinvolgono, è vero che alcuni lo fanno solo per tradizione o 

perché lo fanno tutti ma intanto i bambini arrivano. Trovano un 

ambiente dove giocare e fare amicizie e anche noi guardando 

indietro riconosciamo che tante nostre amicizie sono nate 

proprio in oratorio. Incontrano anche aiutocatechisti e 

animatori che in tante occasioni si prendono cura di loro e che 

li affascinano. Iniziano a sapere alcune cose su Gesù. 

Scoprono che c’è uno spazio, la Cappellina, che preti, suore, 

educatori e catechiste dicono essere il cuore dell’oratorio 

perché lì c’è Gesù. 

Iniziano a vivere la Messa domenicale, spesso perché 

sollecitati, spinti perché devono ricevere i Sacramenti o 

accompagnati dalle famiglie. Qualcuno più per dovere, qualcun 

altro perché ci vanno i loro amici, qualcuno inizia anche a 

gustare la preghiera. 

L’oratorio offre anche altre esperienze oltre il catechismo, 

l’oratorio estivo, il campeggio, il teatro, l’associazione sportiva, 

l’animazione delle domeniche e anche uno spazio custodito 

dove potersi incontrare e giocare che contribuiscono a farlo 

sentire “casa” per bambini e ragazzi. 

Se tutto questo viene percepito, dopo la Cresima c’è il 

desiderio di continuare il cammino. La cura di questi passaggi 

è un nodo particolarmente importante. Noi giustamente ci 

poniamo il desiderio di raggiungere quelli che non vengono più 

e ci interroghiamo su come fare ma forse prima dovremmo 

chiederci cosa facciamo per accompagnare quelli che vengono 

che, nell’età del catechismo, sono ancora tantissimi. 

Poi nel cammino arriva la preadolescenza e l’adolescenza, età 

in cui spesso si mettono in discussione tutte le scelte, dove si 

cerca di lasciare da parte quello che si vive con fatica e molte 

volte la Messa rientra in questa categoria. Però nello stesso 

tempo continua il desiderio di camminare insieme, magari 

anche ci si accorge che fare qualcosa per gli altri ci rende felici 

e si assume qualche servizio in oratorio. In un 

accompagnamento comunitario ma soprattutto personale 

si può scoprire che pregare permette di sentire la 

presenza di Gesù. Ci si accorge allora che quel Signore di 

cui mi hanno parlato è il Dio che ora bussa alla porta del 

mio cuore. Questo cammino può portare ad essere adulti che 

vivono la vita della Chiesa. 

Io continuo con gioia e 

stupore a vedere in 

tanti ragazzi il miracolo 

dell’incontro con Dio. 

La foto che ho scelto è 

una parete della 

Cappellina dell’ora-

torio, riporta le firme di 

tanti ragazzi di 3^ 

Media dal 2002 fino ad oggi e testimonia un passaggio 

significativo di questo cammino. Certo è un sì detto al Signore 

con davanti ancora tutta la turbolenza del cammino 

adolescenziale ma è un sì che dice entusiasmo e desiderio di 

camminare insieme verso Dio. Preghiamo affidando al Signore 

tutti questi ragazzi. 

. 
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Professione di fede: 
Domenica 23 Maggio durante la Messa delle ore 11.30 faranno la loro solenne professione di fede: Benedetta Anelli, Sara Banfi, 
Vittoria Caputo, Chiara Carcano, Gianmarco Cerruti, Francesca Chioccarelli, Federica Ciaravolo, Gaia Colombo, Francesco 
Dell’Acqua, Tommaso Ferrari, Gabriele Forestiero, Samuel Gabrielli, Anastasia Galante, Beatrice Giannico, Giulia Guiotto, 
Filippo La Spina, Giulia Laurenzano, Davide Lofaro, Giada Manzoni, Giulia Maria Marino, Klaudio Markaj, Edoardo Moroni, 
Matteo Nespolino, Luca Perotta, Sofia Pessina, Francesco Pittore, Martina Toraldo, Caterina Vio.  
Li accompagniamo con l’amicizia e la nostra preghiera. 

Oratorio estivo e campeggio: 
Abbiamo ricevuto un gran numero di preiscrizioni, le richieste pervenute per ultime sono state inserite in lista d’attesa, 
invieremo al più presto i moduli e le indicazioni per procedere all’iscrizione.  

Lavori in corso: 
Abbiamo “tre cantieri” aperti in Parrocchia. Stiamo sistemando il magazzino Caritas perché l’adesione all’AGEA 
(Programma Europeo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone in condizioni di 
povertà) richiede l’adeguamento alle normative, costo € 5.000. 
Dobbiamo riparare il meccanismo di funzionamento delle campane perché il lavoro fatto 20 anni fa sta dando gravi 
problemi di manutenzione, costo € 35.000.  
Contiamo di poter completare al più presto i lavori del tendone sul terrazzo dell’oratorio anche per gestire al meglio 
l’oratorio estivo, costo € 30.000. Consapevoli che non è un momento facile, anche dal punto di vista economico, 
chiediamo a chi può di aiutarci confidando nella consueta e abbondante generosità di cuore della nostra Comunità. 

Domenica 23 
 

In San Domenico 

DOMENICA DI PENTECOSTE                                                                                                                            DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 Santa Messa. 

ore 10.00 Santa Messa con la vestizione dei nuovi chierichetti. 

ore 11.30 Santa Messa con la Professione di fede dei ragazzi di 3^ Media. 

ore 15.00 Celebrazione dei Battesimi: Edoardo Carta, Cecilia Favareto, Joy Ielapi. 

ore 16.00 
 

Celebrazione dei Battesimi: Riccardo Barone, Andrea Corda, Mia De Polignol, 
Federico Frustagli. 

ore 18.00 Santa Messa. 
 

Lunedì 24 

In Oratorio 

 

In San Domenico 

B. V. MARIA, MADRE DELLA CHIESA 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. Conclusione del percorso dell’anno. 

ore 19.00 Incontro con gli animatori in preparazione all’oratorio estivo. 

ore 20.45 Rosario guidato dall’Associazione sportiva OLC. 
 

Martedì 25 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. Conclusione del percorso dell’anno. 

ore 20.45 Rosario per i bambini di 2^ Elementare coi loro genitori. 
 

Mercoledì 26 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
ore 15.30 Incontro del Gruppo Calicanto. 

ore 21.00 Incontro con le coppie in preparazione alla celebrazione dell’anniversario di 
matrimonio. 

 

Giovedì 27 

In Oratorio 

Piazza Morelli 

SANT’AGOSTINO 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. Conclusione del percorso dell’anno. 

ore 20.45 Rosario organizzato dal Gruppo Missionario e Culturale. 
 

Venerdì 28 
 

In San Martino 
 

In San Domenico 

 
ore 18.30 Rosario. 

ore 20.45 Preghiera a Maria con le famiglie e i bambini della nostra Scuola dell’Infanzia. 
 

Sabato 29 

In San Domenico 

 

 
 

ore 16.00 Confessioni e Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 e 18.30 S. Messa. 
 

Domenica 30 
 

In San Domenico 

 

SS. TRINITÀ                                                                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 ore 10.00 S. Messa. 

ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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