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13 e 14 ottobre 2018

* Nella	pagina	web	della	Parrocchia	incontreraimolte	altre	informazioni:	
http://www.santeusebio.org**

Un ottobre 
tutto speciale

Missione	Vocazionale,	Festa	dell’Oratorio,	Mese	Missionario

14 ottobre 2018

5-9 ottobre 2018
MISSIONE VOCAZIONALEInsieme è più bello

La	festa	dell’Oratorio	segna	l’inizio	delle	attività	coi	i	ragazzi,	coinvolgendoli	in	un	percorso	 di	 amicizia	 e	 di	 fede	 insieme	alle	loro	famiglie.La	festa	inizierà	il	sabato	sera	13	otto-
bre	 con	 la	 gioia	 della	 condivisione:	 la	paninoteca,	il	karaoke,	i	balli	delle	decadi	in	cui	è	nata	è	cresciuta	la	nostra	Parroc-chia	(cioè	gli	ultimi	quarant’anni).	Que-sta	 serata	 sarà	 chiamata	 	 OCTOBER	
FEST	dress	code	e	sarà	animata	da	Rino	e	Giusy.

Domenica	14	ottobre	l’appuntamento	principale	è	la	S.	Messa	delle	ore	11	in	cui	consegneremo	il	catechismo	ai	ragazzi	della	Iniziazione	Cristiana,	e	da	qui	gio-ia	della	festa,	iniziando	per	il	pranzo	famigliare.	E	poi	un	pomeriggio	in	famiglia,	tra	giochi	insieme	e	tornei	da	tavolo...	magari	anche	ping-pong.	E	poi	le	fantasti-che	frittelle	con	o	senza	nutella,	per	concludere	con	un	grande	ballata	insieme.Ci	sarà	l’opportunità	di	collaborare	per	pagare	il	debito	contratto	con	la	costru-zione	dell’Agorà	attraverso	la	PESCA	DI	
BENEFICIENZA	e	altre	attività.	Magari	si	potrà	 rivedere	 il	 video	 dell’ORATORIO	ESTIVO	2018.Sentiamoci	tutti	interpellati	per	poter	far	sı	̀che	la	festa	dell’Oratorio	sia	di	tutti.Per	preparare	la	festa	coi	giochi	rivolgiti	a	Cristina,	Chiara	e	Francesco.Per	 preparare	 l’ambiente	 rivolgiti	 alla	suor	Cristina	e	ai	volontari	adulti.
CI	VEDIAMO...	non	mancare!

Ogni Domenica di ottobre 
è per la nostra comunità 
uno stimolo a reagire di 
fronte alla tiepidezza del-
l’individualismo.
Il dal 5 al 9 ottobre non 
solo condivideremo l’e-
sperienza e la testimonian-
za dei Seminaristi della 
nostra Diocesi, ma inizie-
remo a ripercorrere la me-
moria storico-spirituale 
della nostra Parrocchia che 
il prossimo anno celebra il 
suo 40º di fondazione.
È l’occasione propizia per 
chiederci nuovamente - 
come persone e come 
comunità - per chi vivo? 

per che cosa vivo?
E poi il 14 ottobre la festa dell’Oratorio, 
come inizio convinto ed entusiasta del no-
stro crescere insieme, trasmettendo alle nuo-
ve generazioni l’esperienza della fede, lo 
sguardo sulla vita pieno di speranza e di futu-
ro.
Il 21 ottobre celebreremo la festa della 
nostra Chiesa rappresentata dal Duomo di 
Milano: questo ci ricorda che non siamo 
un’isola ma siamo parte di un popolo, di una 
Chiesa «dalle genti», di gente pellegrina che 
si incontra e cammina verso un’uni-ca meta, 
la Gerusalemme celeste, la Città di Dio.
Infine, il 28 ottobre sarà la Giornata Missio-
naria Mondiale, in cui ascolteremo la testi-
monianza di chi ha scelto di condividere la 
sua vita nella gioia del Vangelo con le Chiese 
più giovani, più povere, ricordando a tutti noi 
che la missione è di ogni cristiano perché sia-
mo discepoli missionari, dalla mente aperta, 
dal cuore accogliente, che non teme le diver-
sità ma le apprezza come un tesoro.
È davvero un mese speciale questo ottobre 
2018.
Viviamolo intensamente.

don Luciano



Appuntamenti per tutti

Appuntamenti per ‘‘gruppi’’

Venerdì	5	ottobreore	19		in	S.	Martino:	Vesperi	accogliendo	i	Seminaristi
Sabato	6	e	Domenica	7	ottobreDurante	le	S.	Messe	i	Seminaristi	daranno	la	loro	testimonianza
Domenica	7	ottobrepomeriggio	in	piazza	Gramsci...
Martedì	9	ottobreore	21	 in	S.	Ambrogio:	S.	Messa	conclusiva
Sabato	6	ottobreore	10		in	oratorio:	incontro	con	la	2ª,	3ª	e	4ª	elementareore	11		in	oratorio:	incontro	con	la	5ª	elementare	e	poi	pranzo	insieme	anche	con	le	loro	famiglie	(prenotarsi	entro	il	3	ottobre)
Domenica	7	ottobreore	19		in	oratorio:	incontro	con	preado,	adolescenti,	giovani	e	le	loro	fami-glie,	e	poi	cena	insieme	anche	con	le	famiglie	(prenotarsi	entro	il	4	ottobre)
Lunedì	8	ottobreore	13	in	Agorà:	pranzo	con	i	volontari	‘’tecnici’’	(pulizia,	mantenimento,	segreteria,	bar...)	(prenotarsi	entro	il	5	ottobre)ore	15,30:	visita	ad	alcuni	malatiore	18	per	i	membri	del	CPP,	volontari	Caritas,	Casa	Betania,	Missione,	
Animatori	Gruppi	Bibbia,	CAS	...	in	chiesetta:	S.	Messa,	poi	in	oratorio:	incon-tro-tavola	rotonda	e	poi	cena	(prenotarsi	entro	il	5	ottobre)
Martedì	9	ottobreore	16,30	in	oratorio:	incontro	coi	Cresimandi	(1ª	media)	e	poi	cena	insieme	anche	con	le	loro	famiglie	(prenotarsi	entro	il	6	ottobre)
in vista della festa dell’Oratorio
Venerdì	12	ottobreore	21	in	oratorio:	 Incontro	Genitori	dei	Cresimandi	(1ª	media)
Sabato	13	ottobreore	9,15:		 Confessioni	per	la	1ª	media	(ma	anche	per	la	2ª	e	la	3ª)ore	10:		 Confessioni	per	la	5ª	elementareore	10,45:		 Incontro	la	3ª	e	la	4ª	elementareore	11,30:		 Incontro	per	la	2ª	elementare
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