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 1. Benedico l'inizio dell'anno oratoriano.
L'inizio dell'anno oratoriano è la “festa degli oratori”. Infatti è la festa 
della partenza: partire è festa perché c'è una meta da raggiungere, c'è una 
compagnia che condivide, c'è la fierezza di non stare fermi.
La meta da raggiungere, il traguardo desiderabile è la gioia di Dio, il suo 
Regno, la vita di Dio in noi. Si può anche chiamarla santità: quella vissu-
ta da molti, come per esempio Papa Paolo VI, che è stato nostro Ar-
civescovo e mons. Oscar Romero che Papa Francesco iscriverà tra i santi 
canonizzati il 14 ottobre. Si mettono in cammino quelli che credono alla 
promessa di Dio: sanno che di Dio ci si può fidare. Non cercano la gloria, 
sanno che è solo fumo. Non cercano guadagni, sanno che per chi ha sete 
nessuna bevanda che si compri al mercato può bastare. Cercano la gioia 
e sanno che non ci sono mercanti di gioia. Perciò si mettono in cammino 
verso la terra promessa da Dio: Via così!
La compagnia che condivide è l'amicizia sana, limpida, allegra di colo-
ro che guardano insieme verso la meta e si aiutano e si incoraggiano gli 
uni gli altri. L'amicizia non è la compagnia degli stupidi, che si divertono 
a fare danni, non è il gruppo degli sfaticati, che si adagiano nello sperpe-
ro del tempo tra chiacchiere e sciocchezze, non è la zavorra dei burloni, 
che paralizzano con il disprezzo ogni slancio. L'amicizia è quella stima 
che fa apprezzare gli altri come presenze che sostengono nell'impresa, è 
quella confidenza delle cose importanti che rende partecipi dei segreti di 
Dio: «vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l'ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15).
Nessuno può attraversare il deserto da solo, ma coloro che hanno stretto 
un patto di amicizia possono affrontare ogni sfida. Insieme! 
Siano benedette tutte le persone, preti, diaconi, consacrati e consacrate, 
educatori e animatori, volontari e collaboratori che accompagnano i 
ragazzi e le attività dell'oratorio. Fare il bene fa bene anche a chi lo com-

L’arcivescovo Mario ci scrive
all’inizio dell’anno oratoriano

PRANZO	FAMIGLIAREPRIMO	 						bis	di	pasta	gamberetti	e	zucchine	insieme	a	conchiglioni	ripieni	di	funghi	 	 pasta	in	bianco	o	al	pomodoro	(eventualmente	per	ragazzi)SECONDO			lonza	arrosto	con	salsa	di	noci	o	salsa	tonnata,	patatine	fritte	o	insalata	mistaDOLCE	 	 sbrisolona	al	cioccolato	o	torta	farcita
euro	10	fino	alla	5ª	elementare	 	 euro	15	tutti	gli	altri	 escluse	le	bevande

-----------------------------------------------

Venerdì 12 ottobreore	21	in	oratorio:	 Incontro	Genitori	dei	Cresimandi	(1ª	media)
Sabato 13 ottobre 2018ore	9,15:		 Confessioni	per	la	1ª	media	(ma	anche	per	la	2ª	e	la	3ª)ore	10:			 Confessioni	per	la	5ª	elementareore	11:			 Incontro	per	la	2ª,	3ª	e	4ª	elementare
ore 19,30 cena con paninoteca e…
ore 20,30 serata musicale "40 anni danzando"
  Karaoke e balli con Rino e Giusy
  OCTOBER FEST dress code (regali ai più "belli")

Domenica 14 ottobre
ore 11  S. Messa con la consegna dei catechismi

ore 12,30 pranzo famigliare … vedi menù
  (prenotarsi entro l’11 ottobre in segreteria)

ore 14,30 giocone per ragazzi
ore 15,15 "famiglie in gioco"
ore 16  tornei da tavolo (scala40 e briscola, scacchi e dama) 
  e anche ping-pong
  mentre abbonderanno FRITTELLE e nutella…
ore 17,30 ballo conclusivo

PESCA DI BENEFICENZA, INDOVINA IL PESO E … 
LA GIOIA DI STARE INSIEME!



pie. Così si cresce: insieme! Via così!
La fierezza di non stare fermi fa crescere la stima di 
sé. La stima di sé non è la presunzione degli esibizio-
nisti che si illudono di essere perfetti e invincibili, 
come i personaggi dei cartoni. La stima di sé non è 
quello stare a guardarsi allo specchio, per trovarsi 
tanto carini e pensarsi tanto attraenti. La stima di sé 
non è l'ingenuità di chi si crede capace di tutto, solo 
perché non ha mai fatto niente.
La stima di sé è piuttosto la gratitudine per i doni, le 
doti, i talenti ricevuti che nell'esperienza dei gesti 
minimi si accorge che è capace di fare il bene, di dare 
gioia, di farsi amare.
La stima di sé sconfigge il complesso di inferiorità 
che suggerisce di stare fermi perché “tanto non sei 
capace”. La stima di sé si esprime nel sapere che così 
come sei fatto, anche con limiti e difetti e peccati, 
proprio così come sei fatto, sei adatto alla vita. Per-
ciò avanti! Via così!
2. Benedico la fedeltà alle proposte oratoriane.
Non benedico solo l'inizio.
Benedico anche la perseveranza. Alcuni sono tenta-
ti di ridurre l'oratorio all'oratorio estivo, qualche set-
timana di impegno, di amicizia, di cose ben fatte. 
Invece l'oratorio propone un cammino che si disten-

de per tutto l'anno.
Credo che sarebbe utile che 
durante l'anno si chiamino tutti a 
rinnovare la festa, la fierezza, la 
compagnia di una meta da conti-
nuare a desiderare. Io mi imma-
gino che a gennaio, nelle feste di 
sant'Agnese per le ragazze, di 
san Sebastiano per i ragazzi, e di 
san Giovanni Bosco per tutti, si 
celebri la festa della perseveran-
za. Si rifletta e si preghi insieme 
per la responsabilità educativa. 
Si fermi un po' la frenesia delle 
iniziative per rinnovare l'invito, 
rilanciare le proposte a venire e 
stanare le pigrizie.
3. Benedico le verifiche.
Non benedico solo gli inizi, non 
benedico solo la fedeltà.
Benedico anche le conclusioni, 
le verifiche, i momenti per dire 
grazie e fare autocritica.
La conclusione dell'anno orato-
riano e l'apertura dell'oratorio 
estivo è il momento opportuno 
per chiamare tutti i collaboratori 
a verificare il cammino compiu-
to.
La verifica non è solo la serata in 
cui si rivedono insieme le foto 
degli eventi dell'anno. È invece 
il momento per un confronto con 
le intenzioni originarie, le indi-
cazioni che io stesso ho scritto in 
questo messaggio, le vicende 
dell'anno e le grazie ricevute.
La verifica per i cristiani non è 
un bilancio che fa i conti e misu-
ra i risultati, è piuttosto un eser-
cizio di verità che si mette in 
ascolto del Signore per rendere 
grazie, riflettere sulle proposte e 
sulle risposte, riconoscere ina-
dempienze e inadeguatezze e 
ripartire, fiduciosi e lieti.

+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

Il	 Santo	 Padre	 ha	 deciso	 di	
invitare	tutti	i	fedeli,	di	tutto	il	
mondo,	 a	 pregare	 il	 Santo	
Rosario	 ogni	 giorno,	 durante	

l'intero	mese	mariano	di	ottobre;	e	a	unirsi	così	in	comunione	e	in	penitenza,	
come	 popolo	 di	Dio,	 nel	 chiedere	 alla	 Santa	Madre	 di	Dio	 e	 a	 San	Michele	
Arcangelo	di	proteggere	la	Chiesa	dal	diavolo,	che	sempre	mira	a	dividerci	da	
Dio	e	tra	di	noi.Nei	giorni	scorsi,	prima	della	sua	partenza	per	i	Paesi	Baltici,	 il	Santo	Padre	ha	incontrato	padre	Fréderic	Fornos	S.I.,	direttore	internazionale	della	Rete	Mondiale	di	Preghiera	per	il	Papa;	e	gli	ha	chiesto	di	diffondere	in	tutto	il	mondo	questo	suo	appello	a	tutti	i	fedeli,	invitandoli	a	concludere	la	recita	del	Rosario	con	l'antica	invocazione	“Sotto	la	tua	protezione”,	e	con	la	preghiera	a	San	Michele	Arcangelo	che	ci	protegge	e	aiuta	nella	lotta	contro	il	male	(cfr.	Apocalisse12,	7-12).La	preghiera	–	ha	affermato	il	Pontefice	l'11	settembre	scorso,	in	un'omelia	a	Santa	Marta,	citando	il	primo	libro	di	Giobbe	-	è	l'arma	contro	il	Grande	accusatore	che	“gira	per	il	mondo	cercando	come	accusare”.	Solo	la	preghiera	lo	può	sconfiggere.	I	mistici	russi	e	i	grandi	santi	di	tutte	le	tradizioni	consigliavano,	nei	momenti	di	turbolenza	 spirituale,	 di	 proteggersi	 sotto	 il	 manto	 della	 Santa	 Madre	 di	 Dio	pronunciando	l'invocazione	“Sotto	la	tua	protezione”.Con	questa	 richiesta	di	 intercessione	 il	 Santo	Padre	 chiede	 ai	 fedeli	 di	 tutto	 il	mondo	di	pregare	perché	la	Santa	Madre	di	Dio,	ponga	la	Chiesa	sotto	il	suo	manto	protettivo:	 per	 preservarla	 dagli	 attacchi	 del	 maligno,	 il	 grande	 accusatore,	 e	

UNA 
RICHIESTA 

DI PAPA 
FRANCESCO

renderla	allo	stesso	tempo	sempre	più	consapevole	delle	colpe,	degli	errori,	degli	abusi	commessi	nel	presente	e	nel	passato	e	impegnata	 a	 combattere	 senza	 nessuna	 esitazione	 perché	 il	male	non	prevalga.Il	Santo	Padre	ha	chiesto	anche	che	la	recita	del	Santo	Rosario	durante	il	mese	di	ottobre	si	concluda	con	la	preghiera	a	San	Michele	arcangelo	scritta	da	Leone	XIII.
Chi	desidera	pregare	il	S.	Rosario	o	lo	fa	già,	può	prendere	
un	fascicoletto	in	fondo	alla	chiesa	o	alla	chiesetta.
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