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Messaggio in occasione della Festa deglo Oartori 2019

ORA CORRI!

Perché hai preso le scarpe?
Ci sono anche quelli che comprano le scarpe
solo perché ci sono i saldi e le offerte
speciali. Hanno le scarpe per la montagna,
perché erano quasi gratis, ma non sono mai
andati in montagna. Hanno le scarpe con i
tacchetti per il calcio, perché c’è stata una
svendita, ma non hanno ancora deciso se
iscriversi a calcio. Hanno le scarpe per la
danza classica, ma con i balletti si annoiano.
Hanno una scarpiera piena di scarpe nuove.
Ci sono, invece, quelli che prendono le
scarpe perché hanno ricevuto una
promessa, una specie di chiamata e si
affrettano a procurarsi quello che serve per

non perdere l’occasione: è stata organizzata
la conquista di una vetta e sanno di essere
attesi; sono stati convocati per una partita e
vogliono far parte della squadra.
L’oratorio rivolge un invito a mettersi
in cammino. Fai parte di una squadra, sei
atteso e apprezzato. Procurati le scarpe.
Cioè non perdere l’occasione per essere dei
nostri: una impresa affascinante ci aspetta.
Dov’è la meta?
Ci sono anche quelli che corrono per tenersi
in esercizio: non vanno da nessuna parte.
Però ogni giorno dedicano del tempo a
correre. Più o meno
sempre
lo
stesso
percorso, più o meno lo
stesso tempo. Più o meno
la stessa gente. Poi, a un
certo punto si stancano e
lasciano perdere: perché
poi dovrei fare tutti i
giorni questa fatica?
Ci sono quelli che corrono
per allenarsi. Fanno

esercizi e movimenti talora un po’ bizzarri.
Si stancano, talora si innervosiscono perché
l’allenatore ha pretese e non risparmia
rimproveri. Accettano però la fatica. Si
preparano alla partita o alla corsa o al
concorso. Ma, se dopo tanto allenamento
non sono convocati, si arrabbiano e hanno
l’impressione di aver perso tempo:
l’allenamento non è servito a niente!
Ci sono quelli che corrono perché hanno
una meta, un luogo in cui sanno di essere
attesi, non vogliono arrivare tardi alla festa.
La meta non è un risultato; la meta non è un
successo; la meta è dove è bello stare,
l’amicizia che merita di essere coltivata, la
vita che merita di essere vissuta, il bene di
cui si può essere fieri, la salvezza desiderata,
dove si può riposare, vivere felici.
Chi ci crede?
Mi capita di incontrare adulti (genitori,
educatori, preti e consacrate) che con i loro
discorsi sembrano scoraggiati e inducono
allo scoraggiamento. Sembra che l’impresa
di educare sia un investimento fallimentare:
i ragazzi d’oggi sono distratti, irrequieti e
non ascoltano; le famiglie d’oggi sono
indaffarate in una vita frenetica e non

hanno tempo né energie per educare i figli;
il mondo d’oggi è insidioso, invadente,
prepotente e dispone di mezzi enormi per
attrarre i giovani: noi siamo così pochi e così
sprovveduti di risorse che non abbiamo
speranza.
Ammiro invece coloro che ci credono:
credono che il Signore continui ad attrarre
tutti; credono che l’oratorio e la proposta
educativa cristiana abbiano delle risorse
straordinarie; credono che i ragazzi d’oggi,
come quelli di ieri, siamo come un terreno
promettente che attende un seminatore
per produrre molto frutto.
Il Messaggio per la Festa di apertura degli
oratori di quest’anno, nel pieno
dell’operazione Oratorio 2020, chiama i
ragazzi a considerare la bellezza della meta
e a procurarsi scarpe adatte all’impresa e
chiede agli adulti di credere nel Signore e di
aver fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che,
in verità, sono chiamati alla pienezza della
gioia, la gioia di Dio.
La Chiesa di Milano lancia questo messaggio
per i ragazzi, le ragazze e per i loro genitori:
«C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta
accanto e ti incoraggia: ora corri!».
Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano.

VITA DELLA COMUNITA’
 Oggi, Festa dell’Oratorio e Ultima del
mese, viene proposta la busta per i lavori
straordinari e per i debiti.
Continuano gli appuntamenti della festa
Patronale. Tra quelli presenti sul
volantino ricordiamo:
 Martedì 1 ottobre ore 21.00:
Incontro con don Samson sulla
situazione della Chiesa in Nigeria.
 Venerdì 4 ore 21.00: Processione
con la statua di San Francesco con

partenza dal parcheggio di Via Bellini e
arrivo in chiesa parrocchiale.Si invitano
gli abitanti delle via Bellini e Pagliera a
esporre addobbi e segni di festa per
l’occcasione.
 Sabato 5: il Concerto in chiesa
Parrocchiale”
 Domenica 6 alle 10.30: durante la
S.Messa faremo festa con Don Pierluigi
in occasione dei suoi 40 anni di Messa.

Inoltre, Martedì 1 alle ore 15.30
celebreremo una Messa per gli anziani e
gli ammalati, durante la quale sarà
amministrata l’Unzione dei malati a chi lo
desidera.
Altri appuntamenti della settimana:
 Lunedì 30 ore 21: Incontro dei
genitori dei bambini di 2^ elementare.

 Mercoledì 2 ore 21: incontro dei
genitori dei bambini di 4^ elementare
 Giovedì 3 ore 21: incontro dei genitori
dei bambini di 5^ elementare
 Ricordiamo l’invito a proporre
candidature per il rinnovo del Consiglio
Pastorale. La scheda apposita è alle
porte della chiesa.

CATECHESI 2019 - 2020
INIZIAZIONE CRISTIANA in Oratorio San Francesco
Preparazione ai sacramenti: Confessione, Comunione, Cresima

1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”:
il sabato mattina secondo un calendario specifico
INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER I GENITORI: LUNEDI’ 30 SETTEMBRE ORE 21.00

2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”:
il martedì pomeriggio dalle 18 alle 19
INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER I GENITORI: VENERDI’ 20 SETTEMBRE ORE 21.00

3° ANNO (4^ elementare) - Gruppo “AMICI”:
il mercoledì pomeriggio
INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER I GENITORI: MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE ORE 21.00

4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI:
il giovedì pomeriggio
INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER I GENITORI: GIOVEDI’ 3 OTTOBRE ORE 21.00

Alla proposta specifica per i ragazzi se ne affianca un’altra pensata per i genitori:
prendendo spunto dal cammino dei ragazzi, ogni anno vengono proposti alcuni incontri
per crescere come famiglia cristiana
PASTORALE GIOVANILE in Oratorio San Francesco
Gruppo Preadolescenti (Medie, classi 2006-2007-2008):
il martedì pom. dalle 18 alle 19.
Gruppo Adolescenti (Superiori, classi 2003-2004-2005):
il venerdì pom. dalle 19 alle 20.
PASTORALE GIOVANILE a livello cittadino
Gruppo 18/19enni (Superiori, nati nel 2001- 2002):
Il lunedì sera dalle 21 alle 22
Gruppo GIOVANI (nati dal 2000 in su):
La domenica sera dalle 21 alle 22 con cadenza quindicinale

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 2^ Settimana

DOMENICA 29 SETTEMBRE
 IV Dopo IL MART.Di S.GIOVANNI BATT
Lc 6,27-38
Signore, conservo nel cuore
le tue parole

7.45: FALCHETTI BATTISTA,
MARTINELLI MARIA e fam.
9.00 S.Andrea: AGOSTINO e fam.
10.30: Per la Comunità – PROFESSIONE
DI FEDE DEI RAGAZZI DEL 2005
17.30: Intenzione libera

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE
S. Girolamo - memoria
Lc 20,9-19

9.00: Intenzione Offerente

MARTEDI’ 1 OTTOBRE
S. Teresa di Gesù bambino
Lc 20,20-26

9.00: .ANGELO
15.30: S.Messa per gli Ammalati con
possibilità di ricevere l’Unzione dei
Malati
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE
Ss Angeli Custodi
Lc 20,27-40

9.00: Intenzione Offerente
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE
B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa
Lc 20,41-44

9.00: NOBILE ERMINIO; LUPPINO
GREGORIO e TETI VALENTINA

VENERDI’ 4 OTTOBRE
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono
d’Italia
Mt 11, 25-30

8.00: Adorazione Eucaristica
9.00: BENEFATTORI DEFUNTI
20.45: Processione con la statua del
Santo per le vie del paese da via Bellini
alla chiesa parrocchiale.

SABATO 5 OTTOBRE
Lc 22,7-16

18.00: fam. FAVERO VITO;
BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI;
PANZITTA SAVERIO.

DOMENICA 6 OTTOBRE
 VI Dopo IL MART.Di S.GIOVANNI BATT
Mt 10,40-42
Chi spera nel Signore
non resta deluso

7.45: ROMANO’ CARLO (legato)
9.00 S.Andrea: fam ROSSETTI e CRIBIU’
10.30: S.Messa celebrata da Don
Pierluigi Albricci 40° ordinazione
17.30: a S.Andrea: Int. Offerente

