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Domenica 23 settembre
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SASSO 
(LOCARNO)

Maggiori informazioni sulla locandina esposta 

*

Lo	stile	dei	
pellegrini	

per	
i	ragazzi

a	 proposta	 VIA	 COSÌ	 del	 nuovo							Lanno	oratoriano	2018-2019	chie-de	ai	ragazzi	di	non	restare	 fermi,	di	mettersi	 in	 cammino	 accogliendo	 la	
vita	come	un	pellegrinaggio.	Chiede	di	non	sentirsi	soli	nel	viaggio,	ma	di	accogliere	la	compagnia	di	altri	“pelle-grini”	che	viaggiano	con	noi:	siamo	un	
popolo	in	cammino	cosı	̀come	ci	ha	scritto	il	nostro	Arcivescovo	Mario	Del-pini	nella	sua	lettera	pastorale	«Cresce	lungo	il	cammino	il	suo	vigore».
È	più	facile	restare	fermi,	ma	non	è	
questo	che	ci	chiede	il	Signore	Gesù.nnanzitutto,	mettiamo	 l'oratorio																																																															Iin	movimento.	Portiamo	fuori	i	no-
stri	ragazzi	a	vivere	la	strada	con	le	sue	
difficoltà.	Organizziamo	per	loro	delle	esperienze:	 la	visita	ad	un	Santuario	ma	anche	ad	una	casa	di	cura	per	an-ziani,	ad	un	luogo	dove	si	fa	la	carità	e	il	volontariato.	 Proponiamo	 con	 delle	uscite	la	cultura	del	bene	e	del	bello.Per	ogni	gruppo	e	per	ogni	fascia	d'età,	a	 partire	 dai	 ragazzi	 dell'Iniziazione	

cristiana	si	possono	prevedere	dei	pel-legrinaggi,	in	cui	ci	si	mette	in	cammi-no	insieme,	ci	si	prepara,	si	accoglie	lo	stile	della	sobrietà	e	del	coraggio,	e	poi	si	cerca	di	capirne	il	senso.	nel	pellegrinaggio	della	vita	di	Etutti	 i	 giorni?	 Invitiamoli	 al	 co-raggio.	 Chiediamogli	 di	 riconoscere	 i	propri	 fratelli	nel	cammino	quotidia-no,	nei	coetanei	e	negli	amici	che	fre-quentano	lo	stesso	oratorio	o	lo	stesso	gruppo	 ad	 esempio,	 pronti	 a	 ricono-scere	e	a	scoprire	l'amicizia	nel	volto	di	nuove	persone,	e	di	riconoscersi	in-sieme	dei	“missionari”	in	mezzo	agli	altri,	accomunati	dal	sentirsi	insieme	“discepoli	del	Signore”.Non	dovranno	“atteggiarsi”	da	missio-nari,	ma	esserlo	sul	modello	dei	72	di-scepoli	che	si	sentivano	poveri	di	mez-zi	e,	pur	nell'entusiasmo	del	“manda-to”	da	parte	di	Gesù,	sapevano	di	esse-re	in	pochi,	sapevano	che	non	avevano	molte	risorse	da	portare	con	sé,	se	non	la	pace	che	avevano	nel	cuore	e	l'an-

Giovedì 20	-	Ore	21	in	AgoràGenitori	dei	ragazzi	di	3ª,	4ª	e	5ª	elementare
Venerdì 21	-	Ore	21	in	OratorioGenitori	dei	ragazzi	di	2ª	elementare

INCONTRO GENITORI
per la catechesi dei figli settembre 2018

Ore	10:	Inizio	percorso	dei	Cresimandi	(1ª	media)
GIORNATA DELLE  ISCRIZIONI 

ore 15-19 in segreteria
Domenica	30

Sabato 22 

Durante l’incontro 
sarà consegnata la 

scheda di ISCRIZIONE 
AL PERCORSO 

EDUCATIVO 
DELL’ORATORIO 
che dovrà essere 

riconsegnata durante 
la GIORNATA DELLE 

ISCRIZIONI del 
30 settembre 2018.

La	scheda	di	iscrizione	può	essere	scaricata	dalla	pagina	web	della	Parrocchia	dove	incontreraimolte	altre	informazioni:	http://www.santeusebio.org
Domenica 14 ottobre 2018

Pellegrinaggio parrocchiale 
affidando alla vergine Maria
il nostro cammino pastorale 
in questo anno 
del 40º di fondazione
della nostra Parrocchia 

*
Partecipa
anche tu

con la tua 
famiglia...

e sarà festa!

*



Cercasi mamme e papà (che bello sa-
rebbe se in coppia!) con il coraggio di da-
re un poco di tempo per la catechesi dei 
ragazzi (elementari), dei preadolescenti 
(medie) e degli adolescenti (superiori).
Essere genitori abilita ad essere educa-
tori. Certo, per trasmettere la fede in Ge-
sù bisogna crederci e cercare di essere 
testimoni nelle nostre azioni ... ma non 

necessariamente bisogna aspettare 
ad essere «adatti»: basta dire «sì» e 
mettercela tutta: si impara cammin 
facendo! Fatti avanti!!!
Cercasi animatori (adolescenti, gio-
vani ... ma anche adulti e - perché 
no? - genitori) per riattivare la vita ora-

toriana della Domenica pomeriggio: è un 
aspetto della formazione dei ragazzi, 
che può essere significativo e dobbiamo 
mettercela tutta per convocare, frater-
nizzare, testimoniare.

nuncio	che	Gesù	è	vicino	a	tutti.
Pellegrini,	 dunque,	 come	quei	 pellegrini	 che	lungo	i	secoli	hanno	percorso	le	strade,	cono-scendo	solo	la	loro	destinazione.	Questi	pelle-grini	si	fermavano	solo	se	potevano	vivere	una	occasione	nuova	di	incontro	e	un'amicizia	nuo-va.	Essere	disposti	a	nuovi	incontri	e	a	nuove	
amicizie	 è	 quello	 che	 l'oratorio	 può	 dare	 ai	ragazzi	ogni	giorno,	nell'informalità	del	“corti-le”	e	in	attività	più	strutturate,	nelle	feste	e	nelle	occasioni	di	preghiera	e	di	gioco,	in	espressioni	come	il	teatro,	la	musica,	la	comunicazione,	il	servizio	per	i	poveri.Questo	l'oratorio	lo	può	dare,	perché	i	“pellegri-ni”	sappiano	fare	 le	soste	giuste	per	ripartire	verso	la	meta:	soste	in	cui	fare	amicizia,	vivere	relazioni	buone,	approfondire	reciproche	cono-scenze	 è	uno	sco-po	che	gli	educato-ri	dovranno	trova-re	il	modo	di	valo-rizzare.Qual	 è	 lo	 stile	

del	 pellegri-
no	che	dovre-mo	comunicare	ai	ragazzi?	Ecco	solo	

alcuni	spunti:–	l'atteggiamento	di	chi	ha	i	piedi	per	terra	e	lo	
sguardo	rivolto	al	Cielo,	grazie	alla	convinzio-ne	che	ci	viene	dalla	buona	notizia	che	Gesù	ci	dà:	 «rallegratevi	 perché	 i	 vostri	 nomi	 sono	scritti	nei	cieli»	(Lc	10,	20);–	 la	 predisposizione	 ad	accogliere	 tutto	 ciò	
che	 è	 nuovo	 e	 ad	 avere	 il	 coraggio	 di	 an-
dargli	incontro,	con	la	curiosità	e	la	passione	di	chi	vuole	imparare	e	crescere.	Occorre	eser-citare	il	discernimento,	la	capacità	di	vedere	ciò	che	è	buono	da	ciò	che	non	lo	è,	ma	è	per	questo	che	nell'affrontare	la	novità	nessuno	deve	esse-re	 lasciato	da	solo.	La	comunità	dei	discepoli	non	lascia	mai	da	soli	i	“pellegrini”	in	viaggio,	li	assiste,	 li	 nutre,	 offre	 loro	 la	 speranza	 del-l'essere	accolti	sempre;–	la	convinzione	che	il	regno	di	Dio	è	vicino	e	che	il	Signore	cammina	con	noi	e	che	lo	Spirito	rinvigorisce	il	cammino	ogni	giorno.	Insegnia-mo	ai	ragazzi	a	stare	alla	presenza	di	Dio,	come	

compagno	di	viaggio.	Chiediamo	loro	esplicita-mente	di	credere	in	Gesù	e	di	fare	tesoro	ogni	giorno	della	sua	compagnia;–	i	pellegrini	devono	essere	disposti	a	fare	fati-
ca	 e	 ad	 esercitarsi	nello	 spirito	di	 adatta-
mento.	Niente	è	dovuto	ai	discepoli	in	viaggio,	anche	se	hanno	diritto	al	loro	nutrimento	che	è	comunque	frutto	della	Provvidenza.	L'oratorio	insegna	 ai	 ragazzi	 il	 senso	 del	 sacrificio,	 del-l'impegno	e	della	 gratuità.	Alcune	esperienze	possono	 formarli	 ad	 accettare	 quanto	 viene	dato	loro	e	a	“tirarsi	fuori”	per	mettere	in	gioco	le	risorse	che	hanno	a	disposizione.	Ognuno	in	oratorio,	per	esempio,	può	darsi	da	fare	accre-scendo	nel	senso	di	responsabilità	e	quindi	nel-la	stima	di	sé.–	i	pellegrini	devono	essere	disposti	a	cambia-

re.	Chi	si	mette	in	cammino	con	il	suo	popolo	sa	che	mentre	cammina	crescerà	e	forse	più	in	là	nel	viaggio	si	ritroverà	diverso	da	quello	che	è	ora.	Diciamo	ai	ragazzi	che	stanno	crescendo,	che	possono	sempre	cambiare	e	migliorare,	che	questo	che	stanno	vivendo	non	è	tutto,	c'è	ben	altro	da	vivere,	da	affrontare	e	per	cui	gioire	e	che	ogni	tappa	servirà	per	affrontare	meglio	la	tappa	successiva.–	Accogliere	che	in	questo	viaggio	dipendia-
mo	 gli	 uni	 dagli	 altri,	 possiamo	 nell'acco-glienza	 reciproca	 e	nel	 tendere	 le	mani	 chie-dendo	aiuto,	trovare	dall'altra	parte	un	fratello	che	cammina	con	te.	L'oratorio	in	questo	si	im-pegna	a	dare	sempre	una	compagnia	e	una	fra-ternità	ai	ragazzi	che	ci	sono	affidati.

Fondazione	Oratori	Milanesi
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-
ragazzi/via-cosi-lo-slogan-dellanno-oratoriano-

2018-2019-30141.html

SETTEMBRE	2018 	20 	giovedı̀ 	 Ore	21	in	Agorà:	Incontro	Genitori	dei	ragazzi	di	3ª,	4ª	e	5ª	elementare 	21 	venerdı̀ 	 Ore	21	in	Oratorio:	Incontro	Genitori	dei	ragazzi	di	2ª	elementare 	22 	sabato 	 Assemblea	Decanale
	Ore	10:	Inizio	percorso	dei	Cresimandi	(1ª	media) 	23
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PELLEGRINAGGIO	PARROCCHIALE 	al	Santuario	della	Madonna	del	Sasso	(Locarno-Svizzera) 	30
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GIORNATA	DELLE	ISCRIZIONI 	(ore	15-19) 	OTTOBRE	2018
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venerdı̀

	
Missione	vocazionale

	

Accoglienza	dei	Seminaristi	in	famiglia
	6

	
sabato

	
Missione	vocazionale

	

Ore	9,30:	Incontro	per	la	5ª	elementare
	

e	1ª	media
	Ore	10,30:	Incontro	per	3ª	e	4ª	elementare

	Ore	11:	Incontro	2ª	elementare
	

Ore	20:	Pizzata	con	le	famiglia,	preado,	adolescenti,	giovani
	

e
	

i	Seminaristi
	7
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Missione	vocazionale

	

Ore	11:	S.	Messa	delle	vocazioni
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lunedı̀

	
Missione	vocazionale

	

Ore	21	(in	Agorà):	Incontro	dei	Seminaristi	con
	

la	Comunità	Parrocchiale,	soprattutto	Genitori,	Catechiste-Educatori	e	CPP
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martedı̀

	
Missione	vocazionale

	

12

	
venerdı̀

	
Ore	16,45:	Confessione	cresimandi	(1ª	media)
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sabato

	

Ore	9,30:	Confessioni	per	la	5ª	elementare

	
Ore	10,15:	Confessioni	per	la	4ª	elementare

	
Ore	11:	Incontro	2ª	e	3ª	elementare
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FESTA	DELL'ORATORIO
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