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Sostare con Te 

Carissimi parrocchiani,  

Sostare con Te è il tema scelto per accompagnare 

questo nuovo anno oratoriano che oggi inizia con il 

mandato educativo a catechisti, allenatori, volontari. 

Vorremmo che il nostro oratorio non fosse solo un 

edificio accogliente (questa estate si è rifatto il look, 

con un nuovo “cappello” in testa e le facciate ripuli-

te) ma anche un luogo che accoglie tutti: bambini, ra-

gazzi, famiglie, giovani, anziani, sportivi,… 

“L’oratorio è tante cose, ma offre la sua ospitali-

tà soprattutto perché chiunque lo frequenti possa 

imparare a conoscere il Signore e a celebrarlo nella 

fede. Quell’amicizia che sperimentiamo in oratorio 

rimanda sempre a un’amicizia più grande, che è 
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25 settembre 2022— IV dopo il martirio  
Gustate e vedete come è buono il Signore 



quella con Gesù, da sperimentare in forma gioiosa e in maniera intima e 

sostanziale”. Ecco perché il cuore del nostro oratorio è la cappellina che 

si trova al primo piano, un luogo che dovremmo imparare a frequentare 

di più. Ma cosa si viene a fare in oratorio? Solo per il catechismo? Solo 

per lo sport? Solo per fare i compiti? Solo per chiedere un aiuto? Direi 

molto di più: in oratorio si viene per sostare, per passare il proprio tem-

po libero e impegnarlo nell’amore reciproco, nella bellezza dell’incon-

trarsi e stare insieme. In oratorio noi sostiamo e ci ricarichiamo, sapendo 

che chi ci ospita è Dio nostro Padre. È il Signore ad aprire le porte dell’o-

ratorio, perché chi viene per “sostare” venga per sostare in sua compa-

gnia. Per questo, in oratorio, in quest’anno dedicato a verificare la nostra 

preghiera, diciamo: «Sostare con te». Ma sappiamo bene che un luogo 

non basta: occorre chi possa curare l’accoglienza, chi tenga pulito, chi of-

fra il proprio sorriso insieme al suo servizio, chi prepari e animi le attivi-

tà e i giochi, chi cucini per gli altri, chi si accorga di chi manca e lo con-

tatti per chiedergli come sta. Non finiremo mai di dire grazie ai volonta-

ri, alle catechiste e ai catechisti, agli allenatori, agli educatori, agli anima-

tori, a tutti coloro che si impegnano non solo perché le cose funzionino 

bene ma anche perché sia favorito l’incontro con il Signore Gesù. Questo 

a partire dalle famiglie dei più piccoli tra noi che trovano nell’oratorio 

un luogo di crescita, passando per i ragazzi e gli adolescenti che possono 

scoprire quanto è bello stare insieme e imparare a fare qualcosa per gli 

altri, fino ai giovani che vivono l’oratorio come un trampolino e una pa-

lestra per la vita. Sosteniamo l’oratorio anche con il nostro tempo e il no-

stro impegno!        In charitate Christi, don Roberto  



Agenda Parrocchiale  

 Mar 27 set  ore 15 Terza Età in oratorio 

 Mer 28 set  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S Spirito 

 Gio 29 set  ore 17.30 Adorazione e S. Messa 

 Ven 30 set  ore 18.15 Messa di inizio anno per operatori Carità 

 Sab 01 ott  ore 16 Battesimo di Violante e Simone 

 Dom 02 ott Giornata Missionaria Guanelliana 

    ore 11.30  Battesimo di Gabriele e Paola 

BANCO DI SOLIDARIETÀ (10-11 settembre 2022)  

Ecco i dati: 1595,00 € di cui 295,00 € in S. Spirito e di 1300,00 € in S. Gae-

tano. Inoltre: olio 6 lt, latte 2 lt, riso 3 Kg, pasta 11 Kg, lattine verdura 7, 

tonno e carne in scatola 43, passata 10, caffè 2, dolci 4, per l’infanzia 5. 

Lunedì 19  settembre è stata effettuata la distribuzione.  

Prossimo appuntamento: 8-9 ottobre 2022. 

Come sempre il grazie cordiale e sentito da parte delle persone aiutate e 

da tutti i volontari del Banco. 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO  

Lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 settembre sarà possibile completare 

l’iscrizione dei bambini per il cammino dell’Iniziazione Cristiana, in Ora-

torio dalle 16.30 alle 18.00. Per fare questo occorre compilare l’apposito 

modulo on line e versare la quota richiesta. Inizio incontri: 3 ottobre.    

MOVIMENTO TERZA ETÀ  

Martedì 27 settembre, dopo la pausa estiva, riprende le sue attività il 

gruppo della Terza Età al secondo piano del nostro Oratorio. Appunta-

mento alle ore 15. 



DOPOSCUOLA 

Un servizio prezioso per i bambini della scuola primaria e le loro fami-

glie è il doposcuola. Per assicurare un adeguato rapporto tra bambini e 

volontari siamo alla ricerca di giovani, mamme o papà che mettano a di-

sposizione tempo e competenze per aiutare i più piccoli con i compiti. Il 

doposcuola si terrà il venerdì dalle 17.00 alle 18.30 seguendo il calenda-

rio scolastico.  Martedì 27 settembre sarà possibile iscrivere i bambini 

che necessitano un aiuto. L’iscrizione andrà fatta in Oratorio dalle 16.30 

alle 18.00 con i referenti. Il servizio inizierà poi venerdì 30 settembre. 

APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO  

 1-2 ottobre: Giornata missionaria guanelliana con mercatino a favore 

della missione guanelliana a Manaus, Brasile  

 1 ottobre: giornata di spiritualità per catechiste/i a Morimondo   

 3 ottobre: inizio degli incontri di catechismo per i bambini 

 9 ottobre: Primo incontro di catechesi per adulti ore 15 in GMG 

 15 ottobre: Pellegrinaggio ad Oropa (BI) e Ricetto di Candelo 

 16 ottobre: Sacramento della Cresima in S Gaetano alle ore 9.30 e alle 

ore 11.30. Presiede le celebrazioni don Walter Magni  

 16 ottobre: Castagnata in Oratorio S Gaetano e Luna Park 

 20 ottobre: Dialogo su Santa Maria Maddalena ore 21 in GMG  

 22 ottobre: pellegrinaggio a Como con le parrocchie guanelliane     nel 

Santuario Sacro Cuore costruito da san Luigi Guanella  

 23 ottobre: festa di san Luigi Guanella e celebrazione di Ingresso del 

“nuovo” Parroco della CP ore 16.00 in S. Martino  

 Da 27 a 29 ottobre: Giornate Eucaristiche in GMG  


