30 Settembre 2018 – V Domenica dopo il martirio di San Giovanni
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm13,8-14a; Lc 10,25-37

VIA COSÌ
“Via così” è lo slogan scelto dalla fondazione degli oratori
milanesi per questo nuovo anno di cammino. A prima vista
sembrerebbe un po’ enigmatico, via così, come? Ecco la
spiegazione che troviamo nelle indicazioni diocesane.
VIA COSÌ è lo slogan dell’anno oratoriano 2018-19.
Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di riconoscersi in “un
popolo in cammino” e di riconoscere insieme la meta del
viaggio, ma anche lo stile di chi compie il suo pellegrinaggio
sulla terra avendo chiaro l’orizzonte del Cielo: cercare una
casa da abitare, accettare il dono dell’accoglienza reciproca,
portare la pace, guarire dal male e scacciarlo dalla propria vita,
ma soprattutto avere un rapporto di confidenza con il Signore
Gesù. E’ Lui ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno ogni volta,
per confermare il punto di partenza per i propri passi, avere
chiaro il senso e la destinazione e continuare ad andare avanti,
secondo il Vangelo e, quindi, VIA COSÌ!
La proposta VIA COSÌ è un cammino di santità che non può
lasciare fermo nessuno ad aspettare, o immobile senza
crescere e progredire, e non può nemmeno permettersi di
lasciare nessuno fuori dalla porta del nostro oratorio e dalla
comunità, senza che ci sia, per ciascun ragazzo e la sua
famiglia un’occasione di accoglienza, di incontro e di
condivisione.
VIA COSÌ e tutt’altro che “si è sempre fato così”! E’ una
spinta in avanti, rendendosi conto di quanto l’oratorio sia
un’opportunità di crescita per ogni ragazzo, rimettendo in
campo in modo nuovo tutte le sue potenzialità, cercando
sempre nuove risorse, soprattutto nelle persone che
incontriamo, mettendole insieme e tirando fuori da ciascuna il
meglio di sé, per il bene di tutti.
VIA COSÌ è accogliere la sfida delle novità, sapendo quanto
bene possiamo fare, generando insieme stupore e bellezza
VIA COSÌ è mettere in pratica lo stile dell’animazione come
la chiave di volta che tiene insieme tutte le attività e apre a
nuove opportunità e a nuove sfide.
VIA COSÌ è la sfida per “uscire” ad accogliere nuova gente e
invitarla a fare parte di un “popolo”. L’oratorio è “il ponte” fra
la strada e la Chiesa; può essere soprattutto per i ragazzi un
luogo di incontro e di amicizia per tutto l’anno, può diventare
“una seconda casa” par loro, in cui si impara la gioia di stare
insieme e l prendersi cura gli uni degli altri.
La via da seguire è dunque la via verso Gesù. Un momento
bello e significativo sarà domenica, quando dopo avere
consacrato l’Eucaristia durante la Messa nel cortile

dell’oratorio rimetteremo Gesù nel Tabernacolo. La sua
presenza è il cuore della vita dell’oratorio! Il Signore vuole
camminare con noi e allora organizziamoci per incontrarlo
nella preghiera quotidiana, nell’Eucaristia settimanale e nella
fedeltà alla Confessione. Il brano di vangelo a cui fa riferimento
il cammino di quest’anno è quello dell’invio dei settantadue
discepoli (Lc 10). E’ una chiamata a metterci
nell’atteggiamento del pellegrinaggio fidandoci di Lui ma
insieme contiene quel mandato prezioso “ad andare a due a
due”. Il vangelo dell’amore non lo si può annunciare da soli
richiede di avere un fratello a fianco perché la buona
notizia dell’amore non sia semplicemente una parola
vuota ma testimonianza visibile che si incarna nella vita.
Non posso parlare dell’importanza di vivere il vangelo
dell’amore se non mostrandolo nel mio modo di trattare il
fratello. Siamo capaci nel nostro oratorio di vivere questa
testimonianza?
Il logo scelto rappresenta una via che attraversa le strade della
città. Ci ricorda che l’oratorio non deve chiudersi nelle sue
mura, non deve trincerarsi dentro il “si è fatto sempre così” non
deve fondarsi sempre sulle stesse persone ma deve aprire
cuore, mente e idee per essere accogliente. Abbiamo bisogno
continuamente di pensare idee nuove perché il vangelo è
attuale anche per il mondo d’oggi e abbiamo bisogno di nuove
forze ed energie. Stiamo facendo tanti sforzi in tante direzioni
diverse, cercando di pensare percorsi di catechesi che
possano permettere ai ragazzi l’appropriazione della fede,
sviluppando l’attività sportiva, del teatro e di animazione,
curando l’oratorio estivo e rendendo sempre più bella la
proposta del nostro campeggio. Perché l’oratorio sia casa è
necessario l’aiuto e la disponibilità di tutti. Questo è l’augurio
con cui desidero aprire il nuovo anno oratoriano.
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In Oratorio
In San Domenico

ore 10.00
ore 11.30

In Oratorio

ore 12.00
ore 14.30

In San Domenico

ore 15.30

In Oratorio

ore 16.00
ore 16.45

In San Domenico

Lunedì 01
In Oratorio

ore 18.00

DIURNA LAUS II SETTIMANA

S. Messa in oratorio con mandato educativo. Al termine lancio dei palloncini.
Santa Messa con la presenza dei Bersaglieri a 100 anni dalla fine della 1^ Guerra
mondiale.
Aperitivo per tutti. A seguire GRIGLIATA MISTA DI CARNE argentina di “CACHO
L’ASADOR” (per quanti si sono iscritti).
Animazione, balli e apertura stand di “arrampicata” - partitone genitori vs figli –
proiezione foto dell’oratorio estivo. Iscrizioni catechismo (dalla 3^ Elementare in poi)
dalle ore 15 alle ore 17.
Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino
di fede ed entrano a far parte della comunità: Riccardo Andrea Colombo Bolla, Sofia
De Polignol, Micol Grassi, Gaia La Ragione, Anna Lisa Mastrillo, Andrea Mecenero,
Giorgia Proverbio, Arion Rakaj, Sebastiano Zanotti.
Preghiera e premiazione concorso torte “BAKE OFF ORATORIO” 3^ edizione
(basta portare in oratorio una torta entro le ore 15.00). A seguire MERENDA.
Salone Cardinal Martini. Incontro con i genitori, che non hanno partecipato alla
riunione di mercoledì 19, per la re-iscrizione al catechismo di 3^, 4^, 5^ Elementare
e 1^ Media.
Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Carlo Locarno, Giuseppe
Turconi, Giannina Morelli, Noemi Bergamo, Sofia Bergamo, Erminio Colombo,
Giuseppina Villa, Luigi Colombo, Milva Lodini, Giacomina Pietropaolo, Olga Galbesi.

SANTA TERESA DEL BAMBINO GESÙ
ore 17.00

Catechismo 1^ Media.

ore 17.00

Catechismo 5^ Elementare.

ore 17.00

Catechismo 4^ Elementare.

ore 13.00
ore 21.00

Partenza Cresimandi per il ritiro al Colle don Bosco.
Redditio Symboli.

Mercoledì 03
In Oratorio

Giovedì 04
In Oratorio

Sabato 06
Largo Tosi
In Duomo

Domenica 07
In Oratorio

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
ore 19.30

DIURNA LAUS III SETTIMANA

Incontro Gruppo Sposi Primi Passi.

Giornata del Seminario
Con i banchetti dei fiori abbiamo raccolto € 540,00.

Pellegrinaggio gruppo Calicanto:
Mercoledì 10 Ottobre pellegrinaggio del gruppo Calicanto alla Certosa di Garegnano. Ritrovo ore 14.00 presso l’Ex
Telecom. Costo € 20,00. Iscrizioni entro venerdì 5 Ottobre in segreteria parrocchiale.

Vacanza famiglie sulla neve:
Dall’1 al 4 Gennaio il gruppo Famiglie organizza una vacanza in montagna a Brentonico (TN). Informazioni, costi e iscrizioni
in segreteria parrocchiale.

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

