
 
 
 
 
 
 

 
 

27 Settembre 2020 – V Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

 

L’oratorio: casa dei nostri ragazzi 
 

Cari fratelli e sorelle, questa domenica festeggiamo il nostro 

oratorio e apriamo un nuovo anno di cammino. In realtà anche in 

quest’anno difficile non ci siamo praticamente mai fermati perché 

dopo il Summer life di Giugno e Luglio già a Settembre siamo 

ripartiti per dare la possibilità ai nostri ragazzi di incontrarsi. 

Il titolo di questo Informatutti lo prendo da una domanda che mi 

ha detto una ragazza durante la quarantena: “ma noi ragazzi non 

possiamo fare la quarantena in oratorio in fondo quella è la nostra 

casa?”. 

Era una battuta ma nasconde un pensiero in cui credo molto. Se 

vogliamo che l’oratorio sia strumento educativo di crescita umana 

e cristiana deve essere per i nostri ragazzi un riferimento, una 

seconda casa appunto. 

Se è solo il luogo del catechismo e forse, per qualche genitore, 

neanche quello perché qualcuno vorrebbe ancora il catechismo 

on-line su qualche piattaforma, allora non serve a niente. 

Ogni tanto ho l’impressione che più che una casa per qualcuno 

sia una specie di supermarket per comprare i Sacramenti. Una 

volta che il bambino ha fatto la Comunione e la Cresima è a posto 

perché “ha fatto quello che fanno tutti”.  

Ma l’oratorio non è questo, sicuramente non è lo stesso di anni fa, 

c’è bisogno che cambi per rispondere alle esigenze di oggi ma 

deve continuare ad essere un punto di riferimento importante per 

il cammino dei nostri ragazzi. 

Vorrei richiamare qui brevemente qualche elemento essenziale 

perché fare festa è anche dire grazie e ringraziare richiede di 

essere consapevoli di questo dono prezioso. 

Anzitutto, prima ancora del sacerdote che può abitare o meno in 

oratorio, nel cuore dell’oratorio c’è la Cappella con la 

presenza di Gesù: il vero padrone di casa è Lui, un padrone 

un po’ strano perché “è in mezzo a noi come colui che serve” 

ma è l’amico da incontrare. Se durante il cammino in oratorio i 

nostri ragazzi non hanno incontrato Gesù abbiamo perso il senso 

del nostro andare all’oratorio. 

Poi è luogo in cui ritrovarci insieme. Sento qualche genitore 

dire che è pericoloso ritrovarsi, che è meglio aspettare. Capisco 

la preoccupazione per il virus e l’invito alla prudenza però vi 

chiedo di guardare con attenzione i vostri bambini, hanno 

bisogno di ritrovarsi insieme! Ci stiamo preoccupando tanto 

della salute fisica di ciascuno e facciamo bene ma ci stiamo 

preoccupando molto meno della salute mentale e penso che ne 

pagheremo presto le conseguenze. Il sorriso e la gioia di entrare 

in oratorio e ritrovare i propri amici è visibile dagli occhi dei nostri 

bambini anche attraverso le mascherine.  

In oratorio possiamo 

imparare a crescere 

insieme, a sentirci 

fratelli, a volerci bene, a 

litigare e a saperci 

perdonare. In fondo i 

fratelli in famiglia non li 

scegliamo, ce li 

troviamo e così anche 

nella famiglia più 

grande dell’oratorio.  

Ed è bello scoprire 

crescendo che se 

mettiamo al centro il 

Signore nascono delle 

amicizie vere. 

Questo stare insieme 

non è solo catechismo e 

gioco, ma è possibilità 

di doposcuola per le 

classi Medie, è attività 

sportiva, è teatro.  

Tante attività crescono nell’oratorio per raggiungere i ragazzi e 

per educarli nel cammino. 

Tanti volontari servono perché questa casa funzioni al meglio e 

nel tempo, è chiesto anche ai ragazzi che diventano 

adolescenti e giovani di fare la loro parte perché mettendosi 

al servizio dei più piccoli insegnino a vivere lo stile di Gesù. 

La festa dell’oratorio è anche dire un gigantesco GRAZIE a tutti 

quelli che pur nella fatica dei ritmi di oggi continuano a tenere 

qualche tempo di volontariato perché l’oratorio possa funzionare. 

Come succede per i figli nella propria casa un giorno questa 

abitazione verrà lasciata perché ognuno vada per la sua strada e 

realizzi la sua vita sapendo però che lì ci sono le proprie radici e 

magari tornerà da genitore per mettersi, come volontario, a 

servizio dell’oratorio e dei nuovi bambini che ancora potranno 

crescere attraverso questo prezioso luogo educativo. 

Viviamo questa festa pregando per il nostro oratorio e per tutti i 

nostri bambini e ragazzi che lo frequentano, coltiviamo il desiderio 

che possa rispondere alle domande dei ragazzi di oggi e 

pensiamo in concreto quale può essere il nostro servizio e la 

nostra attenzione educativa.  

 

.  

 



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

 

 

Spesa della solidarietà: 
Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia: latte, tonno e 
zucchero. 
 

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.  
 
 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano: 
Le coppie che desiderano fare il corso in Parrocchia in preparazione al matrimonio nel 2021 prendano al più presto 
appuntamento con don Marco per l’iscrizione. 
 

Anniversari di matrimonio: 
Domenica 11 Ottobre alle ore 11.30 in parrocchia celebreremo gli anniversari di matrimonio. E’ possibile iscriversi fino a 
sabato 3 Ottobre. 
 

Festa patronale: 
E’ stata una festa un po’ diversa per le varie limitazioni ma ringrazio di cuore tutti i Parrocchiani che hanno organizzato le 
celebrazioni e i vari momenti e tutti quelli che hanno partecipato. Prendiamoci l’impegno perché sia inizio di un cammino 
più profondo di preghiera, di fraternità e di servizio.  Don Marco 
 

Domenica 27 
 

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. 

ore 14.30 Giochi a stand con gli animatori dell’oratorio e preghiera. 

ore 15.00 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entrano 
a far parte della comunità cristiana: Adago Virginia Maria Vittoria, Fichera Edoardo, 
Fusi Martino, Reyes Jaquez Darlin. 

ore 16.30 Aricò Giorgia, Buontempo Cristina, Lidestri Emanuele, Montalbetti Vittoria. 
 

Lunedì 28 

In San Domenico 

In Oratorio  

 
ore 11.00 Matrimonio di Gini Mattia – Conti Valentina. 

ore 17.00 Inizio del catechismo di 4^ Elementare (l’oratorio apre alle ore 15.30 solo per i 
bambini iscritti al cammino). 

 

Martedì 29 

Sala parrocchiale 

In Oratorio  

SS. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
ore 15.30 Riunione dei volontari della Caritas. 

ore 17.00 Catechismo 5^ Elementare in preparazione alla Comunione (l’oratorio apre alle ore 
15.30 solo per i bambini iscritti al cammino). 

 

Giovedì 01 

In Oratorio 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 
ore 17.00 Catechismo di 1^Media in preparazione alla Cresima (l’oratorio apre alle ore 15.30 

solo per i ragazzi iscritti al cammino). 
 

Sabato 03 

In Oratorio 

In Duomo 

 
 

ore 15.30 Ritiro 1^ Superiore in preparazione alla Professione di fede. 

ore 21.00 Redditio Symboli. Consegnano la loro regola di vita nelle mani dell’Arcivescovo:  Elide 
Biggiogera, Viola Ceriotti, Letizia Frega, Alice Gatti, Leda Lombardo, Antonio Manno, 
Maria Menezes, Elena Romano, Sofia Romano, Federica Roncalli, Gabriele Selmo, 
Federico Usai, tutti giovani della nostra Unità Pastorale. 

 

Domenica 04 
 

In San Domenico 

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

ore 11.30 Professione di fede dei ragazzi/e di 1^ Superiore. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

