
 
 
 
 
 
 

 
 

26 Settembre 2021 – V Domenica dopo il martirio di S.Giovanni 
  1Re 19, 4-8; Sal 33; 1Cor 11, 23-26; Gv 6, 41-51 
 

GRAZIE ORATORIO! 
 

Cari fratelli e sorelle, questa domenica viviamo la festa 

dell’oratorio che apre il nuovo anno oratoriano. In realtà 

quest’anno tra oratorio estivo e quattro turni di campeggio non 

ci siamo praticamente mai fermati ed ora diversi gruppi sono 

già ripartiti. 

Dunque qual è il senso della festa?  

E’ anzitutto un momento di gioia e di lancio del cammino. 

L’oratorio vive di un percorso quotidiano e settimanale ma è 

importante ogni tanto ritrovarsi e fare festa e per noi vivere la 

festa è anzitutto ritrovarci tutti insieme con Gesù 

nell’Eucarestia. Mai come in questo tempo abbiamo sentito il 

desiderio e la gioia di ritrovarci insieme. 

La festa ci aiuta anche a fermarci e a ripensare a cosa significa 

per noi, per i nostri bambini e ragazzi, per la nostra comunità 

cristiana, l’oratorio. 

Mentre mi faccio questa domanda penso ad un bambino di 3 

elementare che in uno degli incontri on line durante il lockdown 

mi dice “don Marco inventati quello che vuoi ma tiraci fuori di 

qui”, ai bambini che di corsa arrivavano quest’estate per 

entrare all’oratorio e soprattutto alla felicità degli incontri in 

campeggio. Avevamo bisogno di ritrovarci insieme e l’oratorio 

ha avuto un ruolo prezioso. 

Certo preoccupazioni ed ansie non mancano, il futuro è ancora 

incerto ma noi abbiamo la responsabilità di aiutare bambini 

ragazzi e giovani a fare passi per costruire il loro cammino.  

E’ bello vedere famiglie che condividono sempre più il 

cammino dell’oratorio. Occorre che questo desiderio del cuore 

diventi anche impegno concreto perché l’oratorio si sostiene 

sul volontariato e se ognuno di noi ci mette un po’ del suo 

insieme possiamo fare tanto. 

Tra le fatiche registro invece famiglie per cui l’oratorio è solo il 

luogo dove i figli vanno a fare il catechismo per ricevere i 

Sacramenti ed è un peso perché il don e le catechiste chiedono 

troppo rispetto ai tanti impegni dei loro bambini. Io penso che 

viverlo così sia un’ulteriore fonte di stress e non porti nessun 

frutto.  

Se desideriamo che l’oratorio aiuti i nostri bambini e ragazzi ad 

incontrare realmente Gesù e a sentire la bellezza della 

fraternità allora dobbiamo aiutarli a sentirlo come la loro 

seconda casa. Non è casa un posto dove vado di corsa solo 

per frequentare il Catechismo. 

L’attuale situazione chiede ancora regole stringenti però 

abbiamo riaperto l’attività sportiva e teatrale, desideriamo che 

le classi di catechismo possano fermarsi in cortile a giocare 

prima del catechismo e se le condizioni ce lo permetteranno 

proporremo qualche domenica insieme anche con le famiglie 

in cui poterci incontrare e condividere le gioie e le fatiche di 

questo tempo. In più partiranno tutte le proposte di 

accompagnamento per preadolescenti, adolescenti, 18enni e 

giovani perché questo è il compito dell’oratorio educare i 

ragazzi a diventare maturi nell’umanità e nella fede. 

Aggiungo un’osservazione per la riflessione: il tempo 

dell’epidemia ha lasciato tante ferite nei nostri ragazzi e molti 

adulti non se ne sono ancora accorti; alcuni preadolescenti e 

adolescenti non ne parlano in famiglia perché siamo nell’età in 

cui spesso serve il contrasto per crescere. In questa situazione 

l’oratorio può mettere a disposizione giovani educatori, “fratelli 

maggiori”, che accompagnano i ragazzi “remando nella stessa  

direzione” e aiutano a leggere meglio alcune difficoltà. Anche 

in questo l’oratorio è prezioso. 

 

Ai genitori chiedo di custodire gli spazi e i tempi dell’oratorio 

perché i vostri figli non siano costretti a scegliere, chiedo di 

caldeggiare la proposta dell’oratorio condividendone 

l’importanza e non facendola passare come un peso e di 

aiutarci anche con consigli e critiche costruttive perché 

l’oratorio si evolve, le esigenze dei ragazzi sono diverse, 

l’oratorio del futuro non può essere quello che abbiamo fatto 

noi ma può essere ugualmente prezioso per la crescita delle 

nuove generazioni. 

Buona festa dell’oratorio! 
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Giornata del Seminario: 
Sabato e domenica 2 e 3 Ottobre celebreremo in Parrocchia la giornata per il seminario. 
 

Gruppo Adolescenti  

Il gruppo Adolescenti si ritroverà Lunedì 4 Ottobre alle 19.30 in oratorio a San Magno per cenare insieme.  
 

Buoni Esselunga “Amici di Scuola 2021”: 
Raccogliamo i buoni Esselunga “Amici di Scuola 2021” con i quali acquisteremo materiale didattico per la nostra Scuola 
dell’Infanzia e per l’Oratorio. Potete consegnarli in Segreteria parrocchiale, in Oratorio o direttamente a don Marco. Grazie! 
 

Organizzazione delle Messe: 
Per permettere a tutti di partecipare alla Messa chiediamo di distribuirsi lasciando la priorità alla Messa delle ore 10.00 ai 
bambini del catechismo. Suggeriamo per i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani la Messa delle ore 11.30.  
 

Chierichetti e coretto: 
Con il nuovo anno pastorale rilanciamo l’invito per i bambini del catechismo a partecipare al coretto della Parrocchia e al 
gruppo chierichetti. Sono modi preziosi per rendere più coinvolgente la nostra Messa domenicale. 

Domenica 26 
 

In Oratorio 

 

 

 
 

 
 

In San Domenico 

 

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

ore 10.00 S. Messa per la festa dell’Oratorio con il mandato educativo. Al termine della Messa 
sarà possibile consegnare il modulo d’iscrizione ai cammini di catechesi.  
I genitori che non hanno potuto partecipare al primo incontro potranno partecipare ad 
una nuova riunione informativa, in Salone Card. Martini, per ritirare il modulo 
d’iscrizione al catechismo. 

ore 12.30 Apertura stand gastronomico. 

ore 15.00 Partenza della biciclettata. Andiamo al Parco Castello per giocare e fare merenda 
insieme agli amici di San Magno.   

ore 15.00 Battesimo di Ginevra Morlacchi e Matteo Mola. 

ore 16.00 Battesimo di Noah Barlocco, Massimo Geraci, Gabriele La Ragione, Tommaso Torri. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Olga Rotondi, Giuliana Zanga, Luigi Bianchi, 
Fernando Leoni, Lorenza Chiappa.  

 

Lunedì 27 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Inizio del catechismo di 5^ Elementare (l’oratorio apre alle ore 16.30 solo per i 

bambini iscritti al cammino). 
 

Martedì 28 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro dei volontari della Caritas. 

ore 17.00 Catechismo di 1^ Media in preparazione alla Cresima (l’oratorio apre alle ore 16.30 
solo per i ragazzi iscritti al cammino). 

 

Mercoledì 29 

In Oratorio 

SS. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
 

ore 18.00 Incontro dei volontari del Doposcuola. 
 

Giovedì 30 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Inizio del catechismo di 4^ Elementare (l’oratorio apre alle ore 16.30 solo per i 

bambini iscritti al cammino). 
ore 19.30 Incontro del Gruppo 18/19enni. 

 

Venerdì 1 
 

 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 
 

ore 18.00 Partenza dei giovani per l’incontro di inizio anno in Valgrosina. 
 

Sabato 2 

In San Domenico 

 

 

 

 

 

 

ore 16.00 Confessioni. In Chiesa dalle ore 16.00 alle 17.00 c’è la possibilità dell’adorazione 
eucaristica personale. 

 

Domenica 3 
 

In San Domenico 

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

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messe. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

