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Festa di apertura dell’Oratorio e mandato agli educatori  

Carissimi parrocchiani, «Ora corri!» verso la pie-

nezza della gioia di Dio. 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 cre-

dere nel Signore e di aver fiducia nei ragazzi e nel-

le ragazze che, in verità, sono chiamati alla pienez-

za della gioia, la gioia di Dio. La Chiesa di Milano, 

di cui siamo parte viva, 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 inco-

raggia: ora corri!». La nostra meta è lo stare con Ge-

sù, siamo attrezzati di fede, speranza e carità; ab-

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

29 Settembre 2019—V Domenica dopo il Martirio 
Signore, conservo nel cuore le tue parole 



biamo mamme e papà, nonni, catechisti, allenatori, adulti che stanno ac-

canto e incoraggiano. Ora c’è da correre perché l’Oratorio sia quella pale-

stra di vita che ci apre alla gioia del “che bello stare insieme e giocare!”, 

del diventare amici con Gesù. Affidiamo, con il semplice gesto del man-

dato, alle amorevoli cure educative di questi volontari i bambini, i ragaz-

zi, i giovani. Un grazie di cuore a loro per la disponibilità e l’impegno 

nel cercare di essere testimoni autentici della gioia che viene dal Vange-

lo!  San Gaetano, nostro patrono, li sostenga nella fatica e nella pazienza! 

      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA  

Il 30 settembre iniziano gli incontri di catechesi per i bambini dell’Inizia-

zione Cristiana, SEMPRE dalle 17 alle 18:  

 LUNEDÌ: Gruppo GALILEA (2a primaria)  

 MARTEDÌ: Gruppo ANTIOCHIA (5a primaria) 

 MERCOLEDÌ: Gruppo BETANIA (3a primaria)  

 VENERDÌ: Gruppo CENACOLO (4a primaria)  

Ricordiamo che il giovedì pomeriggio è dedicato ai bambini da 0 a 6 an-

ni, ai loro nonni e mamme.  

E DOPO LA CRESIMA?  

Per le medie continua il cammino...il MERCOLEDÌ dalle 17 alle 18.  

Inoltre l’oratorio sarà aperto lunedì, mercoledì, giovedì per i ragazzi/e 

delle medie dalle 14.00 alle 17.00 per studiare e fare i compiti.  

Invitiamo i  genitori interessati mercoledì 2 ottobre alle 18.15 per pre-

sentare la proposta. Passate parola! 



TEATRO GUANELLA 

Giovedì 3 ottobre alle ore 21.00 inizia la rassegna “Ingresso gratuito” pa-

trocinata dal Municipio VIII con lo spettacolo:  “La sposa di Ade”.  

Ingresso libero. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com; https://

www.facebook.com/TeatroGuanella.  

 BANCO DI SOLIDARIETÀ (14-15 settembre)  

Totale raccolta in fondi: 1.048,00 € di cui 228,00 € in Santo Spirito e 820,00 

€ in San Gaetano; ai fondi raccolti si aggiungono alcune derrate di ali-

menti. La san Vincenzo ringrazia parrocchiani e non per quanto donato! 

PRANZO CENTRO CULTURALE 

Il Centro Culturale “Veritas et Virtus semper” propone per il DOMENI-

CA 13 ottobre il pranzo dei soci e degli amici alle ore 13 in Oratorio. In 

questa occasione verrà eletto il nuovo direttivo. Per le iscrizioni rivolger-

si a Laura 339-4832447.  

ISCRIZIONI AL DOPOSCUOLA 

Da venerdì 4 ottobre sarà possibile iscrivere i bambini della scuola pri-

maria che necessitano un aiuto nei compiti. L’iscrizione andrà fatta in 

Oratorio dalle 16.30 alle 18.30 alle incaricate. Cerchiamo sempre volonta-

ri disponibili per questo servizio che inizierà venerdì 11 ottobre. 

QUBÌ 

Venerdì 4 ottobre riapre in Oratorio la SALA D’INTESA, spazio d’in-

contro con educatori, figure professionali disponibili per un confronto 

aperto e un orientamento sulle risorse e le attività del quartiere a favore 

dei minori e delle loro famiglie. Per l’occasione verrà offerta una buona 

merenda e un’attività per i genitori!  



Agenda Parrocchiale  

 Lun 30 set  ore 17.00 Inizio catechesi in Oratorio  

 Mar 1 ott  ore 15.30 Terza età 

    ore 20.00 Apertura mese missionario a S. Ambrogio 

 Mer 2 ott  ore 10 Coroncina Divina Misericordia in S. Spirito 

 Gio 3 ott  ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

 Sab 5 ott  ore 20.45 Redditio Symboli in Duomo: i 19enni  

    consegnano la regola di vita all’Arcivescovo 

 Dom 6 ott   Giornata missionaria guanelliana  

    Termine della presentazione candidature CPP 

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 sogna-

re, 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 con 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 ra-

gioni 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 pie-

nezza della gioia: 

     Padre, sia fatta la tua volontà! 


