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Festa di apertura dell’Oratorio  

Carissimi ragazzi, giovani, genitori! 

 Ormai abbiamo imparato ad augurarci con uno 

sguardo la pace e a farlo ad «A occhi aperti». Così il 

tema di quest’anno ci trova pronti a riprendere il 

cammino come i due discepoli di Emmaus che pas-

sano dal racconto stupido di quanto successo a Gesù 

allo stupore della Sua presenza in mezzo a loro, 

dall’avere un volto triste al percepire un cuore che 

arde. Il nostro Vescovo, nel messaggio per la Festa di 

apertura, ci invita proprio a fare festa anche se in 

modo diverso dagli altri anni perché “il ritrovarsi è 

festa, pregare insieme è festa, la dedizione dei più 

grandi per i più piccoli è festa, la domenica è festa, la 

proposta vocazionale è festa”. Il fare festa ha a che 

 

 SS. MESSE 

feriale  

ore 7.00 

ore 18.15 

 

Sabato  

ore 17.30 
 

In S. Gaetano: 

    ore 9.30  

ore 11.30 

ore 17.30 

 

In S. Spirito: 

ore 9.30 
 

CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

27 Settembre 2020— V dopo Martirio Battista  
Ama il Signore e ascolta la sua parola 



fare con la nostra felicità. “Forse ci sono ragazzi e ragazze che per essere 

felici sognano di “diventare come…”: vorrebbero imitare qualche eroe, 

qualche personalità di successo. Uno slogan interessante di Carlo Acutis 

(un ragazzo di 15 anni che verrà beatificato il prossimo 10 ottobre ad As-

sisi) dice: «Tutti nasciamo originali, molti moriamo fotocopie». I disce-

poli di Gesù sanno che per essere felici non si deve “diventare come…”, 

ma riconoscere la voce amica che chiama per nome: incoraggia a vivere 

la propria vocazione, trasfigurati dallo stupore di essere amati e capaci 

di amare”. L’Oratorio e l’impegno educativo di noi “grandi” verso i pic-

coli allora non può che proporsi di aiutare i più giovani a incontrare Ge-

sù, vivo, presente, capace di far ardere il cuore. Tanti sono gli strumenti 

a disposizione: l’iniziazione cristiana, lo sport, il dopo-scuola, le feste, le 

attività, i gruppi, i servizi ma unica ha da essere la finalità, pena lo sna-

turare la nostra identità e il diventare “come tutti gli altri”. Che lo Spirito 

Santo ci guidi nel discernimento!  In charitate Christi, don Roberto 

9° ANNIVERSARIO DALLA CANONIZZAZIONE  

Il 23 Ottobre 2011 Papa Benedetto XVI in una piazza san Pietro gremita 

(anche di fedeli della Parrocchia) proclamava al mondo intero che don 

Guanella è Santo. Per noi guanelliani lo era già dal lontano ottobre 1964 

quando Papa Paolo VI lo dichiarò Beato, visto che san Luigi terminò il 

suo cammino terreno il 24 ottobre 1915. Ottobre si può quindi definire 

mese guanelliano! Vale la pena conoscere un po’ più da vicino questo 

prete che lo Spirito Santo ricolmò dei suoi doni che lo fecero attento pa-

dre dei poveri e degli ultimi. In chiesa presso l’altare a lui dedicato tro-

verete opuscoli e testi per approfondirne la conoscenza.  



Agenda Parrocchiale  
 Lun 28 sett  ore 21 Incontro genitori gruppo Cenacolo  

 Gio 1 ott  ore 16 Adorazione eucaristica e S. Messa 

    ore 21 Il tremendo silenzio di Maria    

 Sab 3 ott  ore 11 Battesimo di Daniel Salami 

 Dom 4 ott  Giornata Missionaria Guanelliana 

PARROCCHIANI DEFUNTI 

Affidiamo alla Misericordia del Padre i parrocchiani defunti:  

 Brusa Natalia (30 agosto) di anni 105 

 Merati Giovanna (5 settembre) di anni 93 

 Martinelli Ugo Vittorio (10 settembre) di anni 78  

 Pupo Lidia (18 settembre) di anni 81 

 Mancuso Giuseppe (19 settembre) di anni 86 

Il Signore Risorto doni consolazione e pace ai loro familiari. 

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO e DEL ROSARIO  

Durante i mesi del lockdown in tanti hanno riscoperto la preghiera del 

rosario in famiglia, forma semplice di affidamento e di intercessione. Si 

prega per sé, per gli altri e per le situazioni di bisogno del mondo. Avere 

un’attenzione missionaria e universale è proprio del cristiano che non si 

chiude in se stesso ma si apre al mondo e lo fa innanzitutto con la pre-

ghiera. L’invito, in questo mese dedicato al Rosario (il 7 si ricorda la Ma-

donna del Rosario), è riprendere in famiglia a pregare il Padre con Maria 

perché ci aiuti a penetrare nel cuore di Gesù e a fare nostri i suoi senti-

menti. La prossima domenica al termine delle Messe distribuiremo il 

rosario missionario. Sarà possibile lasciare un’offerta  per le missioni. 



APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO  
 

→ 1 ott: Il tremendo silenzio di Maria (di/con Angelo Franchini-ore 21) 

→ 4 ott: Giornata Missionaria Guanelliana 

→ 5 ott: Consiglio Pastorale Parrocchiale (ore 21)  

→ 10 ott: Prima confessione dei bambini del gruppo Cenacolo (ore 15)  

→ 18 ott: Prima comunione gruppo Cenacolo (ore 9.30 e 11.30)  

→ 24 ott: Festa liturgica di san Luigi Guanella 

→ 25 ott: Cresima dei ragazzi del gruppo Antiochia (ore 10.30) 

→ 26 ott: Consiglio d’Oratorio (ore 21) 

→ 31 ott: Solennità di Tutti i Santi 

PREGHIERA PER L’ORATORIO  

Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”?  

Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio per imparare a pregare,  

a sognare, a servire nel tuo nome:  

Padre, sia santificato il tuo nome!  

Padre, che cosa possiamo sperare?  

Donaci la grazia di vivere in oratorio amicizie, feste, solidarietà c 

on chi soffre ed è solo, per coltivare i segni del tuo regno:  

Padre, venga il tuo regno!  

Padre, che senso ha la nostra vita? Donaci la grazia di trovare in oratorio 

la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi, la 

presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede, perché ci aiutino a 

riconoscere che tu ci chiami alla pienezza della gioia:  

Padre, sia fatta la tua volontà!      Vescovo Mario 


