
n. 22 - 1 Giugno 2014 

Immagina, davanti a te, un bel 
pacco regalo: grande, colorato, con 
un bel fiocco che ti mette allegria 
solo a guardarlo! Ecco: l’Oratorio 
Feriale è così: è come un bel regalo! 
…Uno di quelli che, quando lo 
porgi a un ragazzo, già sorride e gli 
brillano gli occhi –ancor prima di 
aprirlo- perché non ha dubbi: sa che 
gli piacerà!!! Dentro, c’è tutto un 
mondo in movimento: canti, giochi, 
preghiera, laboratori e, soprattutto, 
la gioia e la fatica di diventare 
grandi insieme, di crescere e dar 
sapore alla propria vita. A questo 
vuole educare l’Oratorio Feriale e 
per farlo ha qualche ingrediente 
speciale: 
 Ha il DONO DELLA 

GRATUITA’: pensiamo agli 
animatori e agli adulti che si 
mettono gratuitamente al servizio 
dei più piccoli; 

 ha il SAPORE DELLA 
SPERANZA: i ragazzi sono già 
oggi capaci di gesti belli e veri; 
gli animatori sono adolescenti che 
hanno fatto la scelta coraggiosa di 

spendersi per gli altri; tutti sono 
gli adulti di domani; 

 è collocato in UN TEMPO 
PROPIZIO, libero dagli impegni 
scolastici e inondato dalla luce del 
sole che invoglia naturalmente ad 
uscire di casa per andare ad 
incontrare gli altri, a stringere 
nuove amicizie, a condividere 
esperienze; 

 TRATTA SERIAMENTE GLI 
INTERESSI DEI RAGAZZI: li 
mette al centro, dà importanza 
alle cose che piacciono loro, alla 
vittoria e alla sconfitta, a una 
sbucciatura, a una piccola 
scoperta,  alla cura messa nella 
realizzazione di un laboratorio, …
perché è attraverso le piccole cose 
che i ragazzi diventano grandi e 
perché fare bene le cose più 
piccole o più quotidiane è segno 
di chi vuole costruire qualcosa di 
bello per la propria vita; 

 ha tutto il SAPORE DELLA 
FESTA: gli amici, la musica, il 
campo da gioco, qualche grande 
che è lì perché ti vuole bene; 

UN GRAN BEL REGALO 



 ha un PIZZICO DI GESU’ che fa 
lievitare, custodisce e insegna il 
segreto dell’amicizia e dello stare 
insieme. 

 
Lo slogan dell’OF 2014 è “A 
PIANO TERRA – e venne ad abitare 
in mezzo a noi”. Il richiamo è 
immediato a quel Dio che non ci 
lascia soli, non se ne sta lassù in alto 
a guardarci e giudicarci ma viene ad 
ABITARE in mezzo a noi, a 
condividere la nostra storia, a 
prendere dimora nella nostra vita, 
nella nostra casa. Perché è in casa 
che si vivono le relazioni più 
significative, l’accoglienza, il 
servizio, la cura di sé e degli altri, la 
responsabilità dei propri impegni, il 
riposo. L’immagine 
che ci guiderà sarà 
dunque quella della 
casa e dei suoi spazi, 
con una porta aperta 
per accogliere o per 
portar fuori ciò che 
dentro ho imparato a 
vivere. 
 
Tante sono le novità 
che attendono i 
ragazzi dell’OF della 
Sacra Famiglia: la 
piscina settimanale 
oltre alla gita, le 
proposte speciali riservate ai 
preadolescenti, l’introduzione degli 
europiani (venite a scoprire cosa 

sono!), l’attività caritativa che si fa 
ancor più concreta raccogliendo e 
smistando gli indumenti usati 
(iniziate ad aprire gli armadi!!!). 
 
L’OF è alle porte: siamo pronti a 
cominciare!!! …E, fin d’ora, un 
GRAZIE grande grande a tutti 
coloro che ci aiuteranno a 
realizzarlo con la loro presenza, con 
un contributo economico, con una 
preghiera!!!!!!! 
 

Paola 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: VII domenica di Pasqua 
 ore 10.30 S. Messa con mandato a tutti gli animatori dell’oratorio feriale. 
 ore 16.00 presso il teatro “don Mansueto”, spettacolo organizzato dai 

ragazzi dell’ ANFFAS per tutti, sono invitati in modo particolare coloro 
che festeggiano gli 80 e 90anni. 

 ore 18.00 S. Messa per tutti gli 80 e 90enni, a seguire rinfresco per i 
festeggiati presso il gazebo dell’oratorio. 

Lunedì 2 Giugno: ore 14.00 ritrovo in oratorio e partenza dei cresimandi 
per l’incontro con il Cardinale allo stadio S. Siro. 

Martedì 3 Giugno: 
 ore 12.30 pranzo di chiusura attività per il gruppo terza età. 
 ore 21.00, in oratorio, incontro per tutti i catechisti dell’iniziazione 

cristiana. 

Mercoledì 4 Giugno:  
 Oggi parte il gruppo dell’U.N.I.T.A.L.S.I. cittadina per le giornate di 

spiritualità presso il santuario mariano di Caravaggio. 
 ore 21.00, in chiesa, concerto del coro Scarlatti. 

Giovedì 5 Giugno:  
 ore 15.00 adorazione per il gruppo della terza età. 
 ore 21.00 Adorazione comunitaria. 
Sabato 7 Giugno: in Duomo a Milano ordinazione presbiterali. 
Domenica 8 Giugno: solennità della Pentecoste 
 È la seconda domenica del mese e possiamo fare la nostra offerta 

straordinaria per le necessità della parrocchia. 

L’ORATORIO si sta preparando per 
l’ORATORIO FERIALE  

 

dal 9 giugno all’11 luglio 2014 
Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria dell’oratorio, 

dal lunedì al venerdì, entro il 7 giugno 2014. 
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Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
2 Giugno 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Bernasconi Alfonso. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
3 Giugno 
S. Carlo Lwanga 
e compagni 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 Vespero e S. Messa, def. Adamo e Gioconda. 

MERCOLEDÌ 
4 Giugno 

ore 8.00  S. Messa e Lodi; def. Fantato Maria. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
5 Giugno 
S. Bonifacio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, vespero e adorazione, def. Chiavetta 

Domenico; Rasori Gianfranco; don Luigi; Arnaboldi 
Teresa e Dante; La Torre Vincenzo.  

VENERDÌ 
6 Giugno 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Nico e Silvio Dinicoli. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
7 Giugno 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, S.I.O. 

DOMENICA 
8 Giugno 
Pentecoste 

ore  9.00  S. Messa, def. Fam. Figini, Tavola e Zanoni. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Gastone e Marisa. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Nella domenica 25 maggio le famiglie dei bambini della prima 
comunione hanno offerto € 290,00. Un grazie sincero a tutti per la vostra 
generosità. 

La gioia, che è come il segno del cristiano. 
Un cristiano senza gioia o non è cristiano o è ammalato. Non c’è un’altra! La sua salute 
non va bene lì! La salute cristiana. La gioia! Una volta ho detto che ci sono cristiani con 
la faccia da peperoncino in aceto… Sempre la faccia così! Anche l’anima così, questo è 
brutto! Questi non sono cristiani. Un cristiano senza gioia non è cristiano. E’ come il 
sigillo del cristiano, la gioia. Anche nei dolori, nelle tribolazioni, nelle persecuzioni pure. 
 

Papa Francesco, 22 maggio 2014 


