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Come fratelli: te-
stimoni dell’a-
more di Dio”. 

Questo il tema della 
festa dell’oratorio di 
quest’anno, dal 12 al 
19 settembre, che si è 
aperta con la professio-
ne di fede degli adole-
scenti di prima e secon-
da superiore, dopo il pellegrinaggio a Roma 
(6-8 settembre). Riportiamo il messaggio che 
l’Arcivescovo Mario ha inviato a tutti gli ora-
tori in occasione della ripresa dell’anno pa-
storale. Le sue parole orientino il cammino 
anche del nostro oratorio, affinché sia paese 
di crescita nella fede che nutre la vita.

«Conosco un paese dove i fiori sono vani-
tosi. Fioriscono solo se ci sono ammiratori 
disposti alle esclamazioni: “Guarda che bel-
lo! Che meraviglia!”.

Il paese dei fiori è rimasto senza fiori. In 
assenza di ammiratori e di applausi, i fiori 
sono avvizziti.

Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi 
nel paese dove il sole li sveglia per fiorire gra-
tis, solo per il gusto di essere vivi. Questo pa-
ese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le 
ragazze rispondono, ascoltano la carezza del 
sole e si aprono alla vita. Non hanno bisogno 
di ammiratori, ma di un terreno buono per 
mettere radici e di un’aria pulita per diffonde-
re profumo, gratis, solo per il gusto di essere 
vivi e di ringraziare per il dono della vita.

Conosco un pae-
se dove i cani sono 
sordi. Cioè, non 
propriamente sordi, 
ma tengono le cuf-
fie. Hanno l’udito 
raffinato e sono in-
fastiditi dal rumore. 
Perciò ascoltano la 
musica. Non sento-

no il passo del padrone e non si rallegra-
no. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei 
e non abbaiano. Come cani da guardia non 
valgono niente!

Ma io propongo di invitare i cani con le 
cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabi-
li, quelli che aiutano a vivere e a sperare. 
Questo paese si chiama oratorio: dove i 
ragazzi e le ragazze imparano ad ascoltare 
per distinguere la voce di Gesù che rivela la 
via della vita dalla tentazione che suggerisce 
la via della morte. Anche ai cani togliere-
mo le cuffie: riconosceranno la voce amica 
e faranno festa; faranno buona guardia per 
respingere la voce triste del tentatore.

Conosco un paese dove gli uccelli sono 
muti. Cioè, non propriamente muti, ma non 
cantano. Sono arrabbiati. Infatti hanno can-
tato a lungo per svegliare il mondo a godere 
del mattino, ma i ragazzi dormiglioni han-
no continuato a dormire. Hanno cantato a 
lungo per invitare alla festa e alla gioia e gli 
adolescenti immusoniti hanno continuato a 
tenere il muso. Hanno cantato a lungo per 
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narrare di paesi lonta-
ni e suggerire viaggi 
meravigliosi, ma i gio-
vani pigri hanno con-
tinuato a impigrire sul 
divano. Perciò gli uc-
celli sono scoraggiati 
e non cantano più.

Ma io propongo che 
gli uccelli si radunino 
sulle piante del paese 
della danza e dei sogni, dove ragazzi, adole-
scenti e giovani amano il futuro e si entusia-
smano dei testimoni che hanno seminato gio-
ia su tutta la terra. Questo paese si chiama 
oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le 
voci del mondo e si sentono vivi per andare 
lontano. Sono fieri di essere gli abitanti del 
domani, sono contenti di essere stati scelti per 
la missione di aggiustare il mondo, imparano 

il mestiere di vivere, 
perché non vogliono 
sciupare la vita.

Invito tutti e per tut-
to l’anno ad abitare il 
paese dove si ama la 
vita, perché è dono di 
Dio, è la vita di Dio; 
ad abitare nel paese 
dove si ama la vita, 

perché è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; 
dove si ama la vita e si guarda lontano, per-
ché si vorrebbe condividere con tutti la gra-
zia di abitare in Dio.

Questa è la vita eterna, che conoscano 
te, l’unico vero Dio e colui che hai man-
dato, Gesù Cristo (Gv 17,3).»

Mario Delpini
Arcivescovo di Milano
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dall’ORATORIO
NUOVO ANNO
CATECHESI
Per avere informazioni spe-
cifiche relative al catechismo 
(bambini delle elementari a 
partire dalla classe II + ragazzi 
delle medie + preadolescenti 
e adolescenti + giovanissimi 
18/19 anni + giovani dai 20 
anni) è attivo il seguente indi-
rizzo mail al quale scrivere: 
catechesi.sanmartino@gmail.com
Segreteria catechesi, dal Lune-
dì al Giovedì ore 16.00-18.00 
(c/o Oratorio Femminile, via 
Donadeo): tel. 02 36637021.
Info e aggiornamenti sul sito 
parrocchiale.

UN LIBRO PER...
ragazze e 
Afghanistan
Gabriele Clima

I fiori di Kabul
Ed. Einaudi ragazzi

Maryam abita a Kabul. Come 
tante ragazze afgane, ha un pa-
dre fedele alla tradizione rigida 
e ultraconservatrice diffusa nel 
Paese che nega alle donne ogni 
forma di libertà. Un giorno, a 
casa di Maryam, si ferma una 
straniera. Sta attraversando l’Af-
ghanistan con la sua bicicletta. 
Per Maryam quell’incontro se-
gnerà una svolta. Alle donne, in 
Afghanistan, è vietato andare in 
bicicletta; è vietato protestare, 
fare sport in pubblico, uscire di 
casa senza permesso. Ma Ma-
ryam sa che le cose si possono 
cambiare. E quando sarà abba-
stanza grande per prendere le 
sue decisioni, sceglierà proprio 
una bicicletta come strumento 
di emancipazione. Il suo non 
sarà un semplice viaggio: sarà 
un esempio per uomini e don-
ne, una piccola rivoluzione 
silenziosa attraverso uno dei 
Paesi con la più alta discrimi-
nazione di genere. Età di lettu-
ra: da 12 anni.

dallaDIOCESI
DOMENICA 19 SETTEMBRE - 
GIORNATA NAZIONALE PER LE 
OFFERTE AI SACERDOTI 
• Un grazie per il dono dei sa-
cerdoti. Questo è il significato 
profondo della Giornata delle 
Offerte deducibili che si celebra 
il 19 settembre. Una domenica 
di sensibilizzazione per richia-
mare l’attenzione sulla missione 
dei sacerdoti, sulla loro opera e 
sulle offerte che sono dedicate 
al loro sostentamento.
Le Offerte permettono di garan-
tire, in modo omogeneo, il so-
stegno dell’attività pastorale dei 
sacerdoti diocesani che da oltre 
30 anni non ricevono più uno sti-
pendio dallo Stato, ed è respon-
sabilità di ogni fedele partecipare 
al loro sostentamento.
L’offerta può essere donata in 
ogni momento dell’anno. Diver-
si sono i canali di elargizione. 
Quello più diffuso è il bolletti-
no postale che si trova in ogni 
parrocchia. Domenica 19 in tutte 
le edicole sarà possibile trovare, 
allegato al quotidiano Avvenire, 
uno speciale interamente dedica-
to alla Giornata. •

L’ARCIVESCOVO ALLA SCUOLA: 
«L’INIZIO È UNA PROMESSA» 
• «Promessa» è la parola chiave 
del messaggio che l’Arcivescovo 
di Milano, monsignor Mario Del-
pini, rivolge a tutte le componenti 
della scuola in occasione dell’ini-
zio delle lezioni. Un segnale forte 
di incoraggiamento che la Chiesa 
ambrosiana vuole dare a tutti.
Il messaggio è contenuto nel volu-
me La scuola. Un messaggio, una 
promessa (Centro Ambrosiano, 
collana «Dialoghi con…», 40 pa-
gine, 3 euro), disponibile presso 
la Libreria dell’Arcivescovado (tel. 
02.8556233) e nelle librerie catto-
liche della diocesi (prenotazioni e 
ordini: Itl Libri, tel. 02 67131639; 
libri@chiesadimilano.it). •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

RESTITUZIONE
LIBRO IN PRESTITO

Coloro che hanno preso in 
prestito per il periodo esti-
vo un libro della Biblioteca 
parrocchiale sono invitati a 
restituirlo in questo mese di 
settembre, collocandolo nella 
scatola presente presso l’Edi-
cola spirituale in san Martino.

I primi giorni sono passati, i bambi-
ni si sono conosciuti ed ora è giun-
to il momento di aprire il cuore per 
vivere nuove avventure!
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Un aforisma per pensare 
“Una stella solitaria è bella da vedersi, ma tante stelle insieme
illuminano il cielo” Anonimo
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Vuoi ricevere 
il settimanale 
Pa r ro cc h i a l e 
INSIEME, in an-
teprima, diret-
tamente sul tuo 
smartphone, ta-
blet o PC? Allo-
ra scrivi una e-
mail a: insieme.viamail@gmail.com 
oppure, inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone il codice QR e 
conferma l’invio della tua richiesta

Saluto a don Enrico
e Festa dell’Oratorio 

Domenica 26 settembre 
Programma 
Ore 10.30 Santa Messa, a seguire 
rinfresco. Nel pomeriggio giochi 
per bambini e ragazzi dalle 15 alle 
17 con merenda.
Per i giochi occorre iscriversi en-
tro mercoledì  22/9 contattando i 
seguenti numeri: 3401613481 (An-
drea) 3278979387 (Valentina).

daSANTA MONICA
OSPIATE
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, I settimana,
proprio per S. Matteo Apostolo (21 settembre)

e per S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi (25 settembre)

Castellazzo  16.00
S. Martino 18.00 Guerrino Giona
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Spagnoletti Italo e Virginia
S. Monica 18.00 

Venerdì 24 Settembre
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 Giovanni Capursi 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Roberto Longo
S. Monica 18.00

Sabato 25 Settembre
S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI 
MILANESI – Festa 
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27
Li ha coronati di gloria e di onore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15
S. Martino  15.30 Battesimo di Irene e Davide   
S. Giuseppe  17.00 Emma Ballabio
Madonna in C.   17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Mariagloria Manzoli, Alfonso Bertotto,
  Elena e Guerrino, Fam. De Gani 
S. Monica  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola
Castellazzo  18.30

Domenica 26 Settembre
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Elio
Madonna in C.   8.30 Assunta 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Arturo e Ernesta, Luigi Paleari, Giuseppe
  e Aldo Carrera, Massimo Tagliabue
S. Monica 10.30 Giuseppe Pagliato
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Gabriele  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Leone Vincenzo

Domenica 19 Settembre
III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13
Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Pina e Angelo
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Angela Marino, Giovanni Balzano,
  Maria Tomasso
S. Monica 10.30 
ORATORIO M. 11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Massimiliano e Erica
S. Martino 16.00 Battesimo di Sofia, Riccardo, Cristian,
  Francesco  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Rita e Giuseppe Daghetti, Tonin Spagnoli,
  Fam. Cattaneo, Crocifisso Licata

 Lunedì 20 Settembre
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00   
S. Martino 18.00 Adele Baroni
S. Monica 18.00

Martedì 21 Settembre
SAN MATTEO - Festa
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Bertoni
S. Monica 18.00

Mercoledì 22 Settembre
1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Amalia 
S. Monica 18.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 23 Settembre
3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Luigi

21

22

23

26

25

24

20

19

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


