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In estate l’oratorio  
fa battere il cuore 

 
Ore 07:15 fuori dai cancelli sono già 

posizionate le segretarie pronte ad entrare in 
azione appena aprono.  

Ore 07:20 i cancelli dell’oratorio aprono e 
qualche bambino ancora sonnecchiante entra 

in cortile dopo essersi registrato e aver 
igienizzato le mani. 

Ore 07:30 anche gli animatori, a bordo 
della fidata bicicletta e con indosso la loro 
maglietta arancione, entrano e si preparano a 

ricevere i 
protagonisti 

dell’oratorio estivo. 
Qualche pallone 
inizia a rimbalzare 
pigramente e le 
palline del tam tam 
e del ping pong 
sono pronte per 
essere usate in una 
sfida attesa… 
questo di prima 
mattina è il 
momento ideale 
per trovare liberi 
questi due giochi.  

Ore 09:00 i 
cancelli chiudono e 
si accende la 
musica. Prima di 
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tutto l’inno dell’oratorio “Batticuore – gira la 
testa” e poi altri balli di gruppo per scaldare 
l’atmosfera (come se ce ne fosse bisogno!) e il 
cuore. Un po’ perché è divertente, un po’ 
perché si è incentivati dal far guadagnare 
punti alla squadra, comunque quasi tutti 
ballano. Prima di iniziare i diversi laboratori, si 
inizia la giornata con le preghiere del mattino. 
E poi calcio, basket, cucito, compiti, pokemon, 
just dance… 

Ore 11:00 giocone per tutti.  
Ore 12:00 al suono delle campane, che ci 

richiamano alla preghiera, si recita l’Angelus. 
È la preghiera attraverso cui facciamo 
memoria del sì di Maria e del mistero 
dell’Incarnazione. Chiediamo a Maria di 
aiutarci a rispondere con gioia “sì” ai diversi 
momenti della giornata, senza tanto 
lamentarci e brontolando. 

Si è pronti, allora per il pranzo che ci 
fornisce le giuste energie per affrontare un 
caldo pomeriggio di giochi e di amicizia. 

Questa è la tipica giornata che dal 13 
giugno scorso stiamo vivendo durante 
l’esperienza dell’oratorio estivo in tutti e tre 
gli oratori di Lainate. 

Un’esperienza “batticuore” come dice lo 
slogan della proposta. Viviamo immersi nelle 
nostre emozioni. Imparare a riconoscerle e a 
capirle è lo scopo di questo oratorio estivo. 
Ogni giorno una parola chiave ci aiuta a 
rileggere le emozioni che proviamo, a dare 
loro un nome e a sapere un po’ di più come 
esse entrano in gioco con gli altri aspetti della 
vita quotidiana, con il carattere che pian piano 
prende forma, con l’intelligenza e la ragione, 
con le scelte e i comportamenti, nelle 
relazioni e con sé stessi, gli altri e con Dio. 

La t-shirt degli animatori riporta i nomi di 
ben 23 emozioni diverse. Una domanda mette 
in relazione gli animatori (ma anche il don, la 
suora, i coordinatori) con bambini e ragazzi: 
cosa provi? 

Il logo scelto vede come elemento più 
grande un cuore rosso, solitamente simbolo 

di passione, affetto, cura e (soprattutto) di 
emozioni. Dopo il cuore, la seconda cosa che 
risalta è proprio il titolo “Batticuore”, che è 
anche il nome del Parco tematico in cui è 
ambientata la proposta estiva. Le sei aree 
tematiche del parco Batticuore sono: il Bosco 
incantato, il Galeone dorato, il Castello 
fantasma, la Città perduta, la Stazione 
spaziale e la Giungla selvaggia. 

Durante l’oratorio estivo non si possono 
dimenticare i tanti volontari che lo tengono in 
piedi: coloro che servono in mensa; coloro 
che accolgono per le presenze, i segretari, 
coloro che rendono lustro l’oratorio, le 
bariste. Gli animatori e i volontari sono 
indispensabili per la buona riuscita 
dell’oratorio estivo. Un grande GRAZIE a 
ciascuno di loro!  

Nell’oratorio San Giovanni Bosco, la 
canzone di Jovanotti “I love you baby” 
introduce i momenti di raduno. Inizia così: “i 
giorni passano lenti se li conti uno per volta 
aspettando una svolta”. Si può proprio dire 
che i giorni non passano lenti, anzi… si è già 
conclusa la terza settimana. È proprio vero 
che “il tempo vola quando ci si diverte”! 
Durante i colloqui iniziali, qualcuno degli 
animatori alla domanda “perché vuoi fare 
l’animatore?” ha risposto: “per occupare 
bene il tempo”. Mi piace molto questa 
risposta. Esprime il desiderio di non sciupare 
un dono grande come il tempo; è il dare voce 
a un sentimento di “sentirsi utile” per 
qualcuno; vi è insito il ri-donare qualcosa che 
si è ricevuto da piccoli; vi è il “grido di aiuto” 
di chi chiede di aiutarlo a vivere alla grande le 
lunghe e calde giornate estive. 

Penso che in questi venticinque giorni 
(cinque settimane di oratorio estivo) e nelle 
settimane di montagna la comunità cristiana 
si giochi tantissimo nei confronti dei più 
piccoli, dei ragazzi delle medie e degli 
adolescenti. Questi giorni che sembrano 
tantissimi, ma che nell’arco dell’anno non 
sono così tanti, sono preziosi e incisivi. Certe 



avventure che si vivono, certe emozioni che si 
provano, nel bene e nel male, sono indelebili!  

L’augurio è che, vivendo alla grande e da 
protagonisti queste belle esperienze, questi 
ragazzi possano incontrare il volto di Gesù, 
colui ha vissuto tutte le nostre emozioni, e si 

sentano parte attiva della comunità cristiana 
e della Chiesa. 

 

don Stefano

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana

 
Con questa domenica 3 luglio, per i mesi luglio e agosto entra in vigore l’ORARIO ESTIVO delle 
S. Messe, che sarà il seguente:  

 Messe feriali: da lunedì a venerdì alle ore 9.00 (è sospesa la messa delle 20.45 del 
venerdì). 

 Messe festive: Sabato, ore 18.00; Domenica, ore 8.00, 10.30 e 17.30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  2° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 
 

 
 
 

DOMENICA 3 LUGLIO   

 IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Mt 5,21-24           

Sacrificio gradito al Signore è l’amore 
per il fratello 

8.00:    Intenzione libera 
10.30:    per la comunità 

17.30:   Defunti mese di giugno: 
 MAZZEI MARIA, PELLEGRINO PIETRO, 
PRAVETTONI GIANCALO, PRAVETTONI 
FERNANDA  

LUNEDÌ 4 LUGLIO                        Lc 6,39-45 
S. Elisabetta di Portogallo 

9.00:    Intenzione libera 

MARTEDÌ 5 LUGLIO                      Lc 7,1-10 
S. Antonio Maria Zaccaria 

  20.30: S. Rosario     

9.00:  BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI 

 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO               Lc 7,11-17 
S. Maria Goretti 

9.00:    Intenzione libera 
 

GIOVEDÌ 7 LUGLIO                     Lc 7,18-23 
 

9.00:    Intenzione libera 
 

VENERDÌ 8 LUGLIO                  Lc 7,24b-35 
 

 9.00:    MAZZEI MARIA 

SABATO 9 LUGLIO                    Gv 10,14-18 
 

18.00:    Intenzione libera 

DOMENICA 10 LUGLIO  
 V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Lc 13,23-29 
Signore, ascolta la voce della mia 

supplica 

8.00:    Per la comunità 
10.30:    PLATI PASQUALE 

17.30:    Intenzione libera 



 
 
 


