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FESTA DELL’ORATORIO 2022:
VIVERE PER-DONO

S

i dice che questo sia il tempo della
ripartenza. Si dice che questo sia il
tempo di riprendere le attività. Si dice
che ci tocchi tornare al tran-tran quotidiano,
con la prospettiva di meno restrizioni, meno
imprevisti, meno irregolarità. Eppure, in fondo al cuore, sempre ci raggiunge una domanda: da dove e per dove si ri-parte? L’oratorio, in linea con il Festival
della Missione (Milano, 29
settembre – 2 ottobre), sceglie di ripartire da questa
provocazione: Vivere perDono. Corredata da questa
frase evangelica: “Cosa giova all’uomo guadagnare il
mondo intero se poi perde
se stesso?” (Mc 8,36).
Vivere perDono, innanzitutto, significa riconoscere che la vita stessa è un dono. Affermazione tanto essenziale quanto poco scontata,
oggi. Che nessuno di noi abbia scelto di
nascere, che nessuno di noi abbia scelto
di venire al mondo in questa famiglia, in
questa città, in questo ambiente, è un fatto.
E quindi: o la vita, questa nostra stessa vita,
è un caso, un insieme di atomi che si sono
intrecciati senza un motivo logico, oppure
è un dono, un essere consegnati a noi stessi da un Padre che ci ha generati. Qui sta la
differenza cristiana, qui sta la bellezza della
vita come vocazione: la gioia, la dignità e la
nobiltà di rispondere ad una chiamata che
ci precede, perché viene dall’Eterno che è
la pienezza del tempo. Questo innanzitutto
vorremmo riscoprire e annunciare ai ragaz-

zi: la vita è un dono che viene dall’Alto,
consegnato alla nostra libertà, e che, come
tale, interpella ad una risposta.
E così intuiamo una seconda dimensione: vivere perDono è lo stile di chi sceglie
di spendere la vita come dono per gli altri. In un tempo che ci induce a ripiegarci
su noi stessi, a chiuderci nel nostro piccolo
mondo, a cercare soddisfazione ai piaceri immediati,
chi vive per dono scopre
che il vero guadagno è la
vita spesa per i fratelli: “Chi
vuol salvare la propria vita,
la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia la salverà”, dice il Signore. Così, infatti, ha vissuto Gesù; così è la vita dei
figli di Dio, che non vivono
più per se stessi, ma per Lui, che è morto e
risorto per noi (cf preghiera eucaristica IV).
Ecco dunque perché facciamo festa, ecco
da dove e per dove ripartiamo: sperimentare insieme ai ragazzi che vivere perDono è la parte migliore della vita. In questo
contesto, è una grazia poter accogliere Stefano, seminarista di V teologia, che ci accompagnerà nei sabati e nelle domeniche
di quest’anno. Accogliendolo, lasciamoci
provocare dalla sua presenza – un figlio di
Dio che sta seriamente verificando la vocazione al presbiterato – così da risvegliare
anche in noi la coscienza che la vita in se
stessa è vocazione: vivere perDono.
Buona festa, oratorio!
don Matteo
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FESTA

DELL’ORATORIO 2022

dall’ ORATORIO

GIORNATA PER IL SEMINARIO

Domenica 25 Settembre si terrà la tradizionale
“Giornata per il Seminario”, l’annuale appuntamento
che coinvolge tutte le Parrocchie nel sostegno del
Seminario diocesano di Venegono Inferiore. Il motto della giornata di quest’anno, preso dalla Christus
Vivit di Papa Francesco, è “PRONTI A SERVIRE”. Nel
messaggio che accompagna la “giornata per il Seminario”, il nostro arcivescovo Mario, ci invita a riflettere ancora una volta sul tema della vocazione.
Raccogliamo l’invito preghiamo per la comunità del
nostro Seminario con generosa partecipazione.
Proposte:
- Preghiera specifica per il Seminario nell’adorazione eucaristica di
venerdi 23 Settembre.
- Sul sagrato delle chiese, incaricate ricevono il vostro sostegno con
suggerimenti, fiori, offerte per le S. Messe, ecc...

Festival della Missione 2022

UN SEMINARISTA
NELLA NOSTRA
COMUNITÀ

A partire da sabato 17 settembre, e per ogni sabato
e domenica di quest’anno
pastorale, la nostra comunità cristiana riceve
il dono di un seminarista
diocesano, frequentante
il Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore.
Sarà bello accogliere la
sua presenza tra noi per
riscoprire la vocazione a
cui il Signore ci chiama:
Vivere perDono!

Il Festival della Missione 2022 - Milano 29 Settembre/2 Ottobre - vorrebbe offrirsi
a tutti come momento di incontro e di confronto, nel tentativo di raggiungere una
maggiore comprensione di sé stessi, di noi e del presente, condividendo la speranza che batte nel cuore, negli sguardi e in quella vita resa più umana da uomini
e donne, missionari e missionarie che hanno il coraggio di essere “noi”.
Siamo consapevoli che la Missione di Dio è e resterà sempre indissolubilmente legata al destino del mondo,
soprattutto al destino di chi viene scartato e costretto all’“invisibilità”. Il nostro ascolto partirà necessariamente
dal basso, dal Sud e dalle periferie della storia e del mondo. Lì si poseranno preferibilmente i nostri “occhi”
durante il FdM. Da questo luogo privilegiato proveremo anche noi a leggere e a capire il mondo, convinti che
in tutto questo la “Missione” svolgerà un “ruolo di svelamento” per tutti! Tutte le informazioni e il programma
completo del festival sono disponibile sul sito festivaldellamissione.it

Un aforisma per pensare
“Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero,
se poi perde sé stesso?” Mc 8,34

CINEMA
SPLENDOR

dallaDIOCESI
L’ARCIVESCOVO: «ANDARE A
SCUOLA È UNA GRAZIA»
• «Andare a scuola è una grazia, una
fortuna, un privilegio. Milioni di ragazzi e di ragazze della vostra età
non possono andare a scuola, perché nel loro paese la scuola non c’è,
perché la guerra rende pericoloso
andare a scuola, perché devono cominciare presto a lavorare per contribuire alla sopravvivenza della loro
famiglia»: con queste parole l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario
Delpini, si si è rivolto in particolare
agli studenti, ma idealmente a tutto
il mondo scolastico in un «messaggio di augurio e di incoraggiamento» per il nuovo anno partito lunedì
12 settembre. «Accompagno l’inizio
dell’anno scolastico 2022/2023 con
parole di incoraggiamento per tutte le componenti del “mondo della
scuola” in cui ripongo tanta fiducia
per la preparazione di uomini e donne a rendere migliore il mondo e desiderabile il tempo che viene»: così si
apre la lettera inviata a tutte le scuole
della Diocesi di Milano.
Monsignor Delpini si sofferma sulla
bellezza dell’esperienza scolastica
perché «offre in modo unico la possibilità di fare amicizia, di incontrare
adulti che offrono competenze, consigli, incoraggiamenti, di collaborare per ricerche e progetti comuni»:
un’opportunità di crescita che non
deve essere sciupata.
Conclude monsignor Delpini: «Con
questi pensieri accompagno l’inizio
dell’anno scolastico e voglio esprimere la mia simpatia, il mio incoraggiamento, la mia benedizione per gli
studenti e per tutte le componenti del
sistema scuola: dirigenti, docenti, personale in alleanza con i genitori e tutto il contesto in cui la scuola opera». •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 16, Sabato 17 e
Domenica 18 Settembre
ore 21.15

L’IMMENSITÀ

Gli equilibri di una famigia degli
anni Settanta vengono rotti dalla
tensione dei due coniugi
Domenica 18 Settembre
ore 16.30

DC LEAGUE OF SUPER-PETS

daSANTA MONICA
OSPIATE

DOMENICA 18 Settembre appuntamento alle 20.30: presso la cappella dell’Addolorata in via Madonnina e, recitando il Rosario, si
raggiungerà la Chiesetta dell’Assunta per la benedizione con la
reliquia mariana custodita nella
nostra parrocchia
La Santa Messa del mercoledì, ore
18, non è più in S.M. Assunta ma in
chiesa Parrocchiale Santa Monica. Tutte le Sante Messe feriali si
celebrano in Santa Monica
UN LIBRO PER...
malati di salvezza

Daniele Mencarelli
Tutto chiede salvezza
Ed. Mondadori

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

Tutti i bambini, tutti per mano
cantano felici ai nuovi arrivati:
“Benvenuti! Benvenuti!”
bambini, la direttrice e le insegnanti

PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE
GIORNI ED ORARI DI APERTURA
DOMENICA 18 SETTEMBRE
APERTA DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00
Del patrimonio bibliotecario parrocchiale fanno parte anche testi
di don Aldo Geranzani, don Renzo Mantica, don Franco Fusetti

Ha vent’anni Daniele quando, in seguito
a una violenta esplosione di rabbia, viene
sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994,
un’estate di Mondiali. Al suo fianco, i
compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana
di internamento coatto: cinque uomini ai
margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come
lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di
non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco
e nero della madre di Giorgio, dalla gioia
feroce di Gianluca all’uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza
dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da
medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso
di fratellanza e un bisogno di sostegno
reciproco mai provati. Ma che cos’ha Daniele? Cosa gli impedisce di “essere come
gli altri”? Quella risposta la abbiamo già
nelle prime pagine. La malattia di Daniele si chiama salvezza. I compagni di
letto diventano dei veri e propri amici per
Daniele che forse, per la prima volta in
vita sua, può permettersi di mostrare chi
è davvero. Nei precipizi della follia brilla
un’umanità creaturale, a cui Mencarelli
sa dare voce con una delicatezza e una
potenza uniche.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 18 Settembre

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
18 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 43,24c – 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome
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 Vittorio Pescosta, Coniugi Valorsa,
		 Adelaide e Antonio Minora
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
Madonna in C.
11.30 Matrimonio di Andrea e Sara			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Chiecca Roberta e Alfredo, Fam. Cattaneo
		 e Roncoroni, Mirella Mantovani

Lunedì 19 Settembre

19

1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Angela e Domenico
9.00
18.00 Adriana Vidoni
18.00

Martedì 20 Settembre

20

Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8
Donaci, Signore, la tua sapienza

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15		
18.00
18.00 Giuseppe Bertoni
18.00

Mercoledì 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 Giovanni Santese
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giovanna Borgonovo
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.00

21

Giovedì 22 Settembre

22

Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.

8.00
8.15
18.00
17.00

Lodi
Carlo Radice
Amalia
Adorazione Eucaristica

TEMPO ORDINARIO, I settimana,
proprio per S. Matteo Ap. (21 settembre)

Madonna in C.
S. Monica
Castellazzo

18.00 Anna e Deanna
18.00
18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Venerdì 23 Settembre

23

Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18.24-27
Voi sete tutti figli dell’Altissimo

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Guerrino Giona
Adorazione Eucaristica
Maria e Carlo

Sabato 24 Settembre

24

Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
Madonna in C.
10.30
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Lodi
Matrimonio di Derek e Ilaria
Fam. Capursi Giovanni
Maria De Marte
S. Rosario
Fam. Notaro e Cacciapuoti, Battista Grimoldi,
Leone Vincenzo, Giuseppina e Antonio Parente

Domenica 25 Settembre

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
IPr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59
Gustate e vedete com’è buono il Signore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30 Egle Franzetti
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Teodolinda Crepaldi Braga
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Gabriele, Leonardo,
			Federico, Arianna, Dennis
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Rita e Giuseppe Daghetti, Fam. Spagnoli
		 e Tonin, Domenico Matera, Valter Bolzoni

25

