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Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com

Parrocchia: 02.6120657 - www.santeusebio.org / santeusebio.cinisello@gmail.com

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Centro di Ascolto: 3248010635 - caritasseusebio@gmail.com

«Corro	verso	la	mèta,	al	premio	che	Dio	mi	chiama	a	ricevere	in	
Cristo	Gesù»	(Filippesi	3,15).
	

Questo	è	il	passo	della	Lettera	ai	Filippesi	che	l'Arcivescovo	Mario	
Delpini	ha	voluto	indicare	come	riferimento	spirituale	per	il	nuovo	
anno	 oratoriano.	 L'immagine	 della	 fede	 come	 corsa,	 come	 uscita,	
come	pellegrinaggio,	ci	accompagnerà	in	questo	anno.
L'Arcivescovo	ci	ha	consegnato	 l'acuta	e	simpatica	 immagine	delle	
“scarpe	 da	 cambiare”.	Le	 scarpe	 vanno	 cambiate,	 perché	 siamo	
cresciuti,	perché	una	corsa	ci	attende.	L'oratorio	corre,	attratto	
spiritualmente	dal	premio	che	è	Gesù	stesso.	L'oratorio	corre	verso	
Gesù,	ma	 soprattutto	 con	 Gesù:	 perché	 Lui	 è	 vivo	 e	 ci	 vuole	 vivi	
(Christus	 Vivit	 1).	 Gesù	 vivo	 corre	 verso	 ciascuno	 di	 noi:	 si	
accompagna	 al	 lungo	 cammino	 di	 ogni	 vita	 umana,	 mai	 per	
invadenza,	ma	per	offrire	confidenza,	per	donare	Spirito	di	vita.	Cosı	̀
l'oratorio	 trova	 in	 Gesù	 lo	 stile	 compiuto	 di	 ogni	 azione	
educativa.
E	importante	che	ogni	oratorio	prenda	consapevolezza	della	propria	
situazione	reale,	non	per	generare	sconforto	o	compiacimento,	ma	
per	 ripartire	 dal	 potenziale	 nascosto	 che	 ciascuno	 conserva.	 Per	
questo	ogni	oratorio	deve	proporre	il	massimo	coinvolgimento	nel	
pensare	 l'oratorio:	 tutti	 gli	 oratori	 della	diocesi,	 nessuno	escluso!	

INCONTRI GENITORI

catechesi dei ragazzi e ragazze 
dalla 2ª alla 5ª elementare

Giovedì	26	settembre,	ore	21
INCONTRO	GENITORI	ragazzi/e	

di	3ª,	4ª	e	5ª	elementare

Venerdì	27	settembre,	ore	21
INCONTRO	GENITORI	ragazzi/e	

di	2ª	elementare

SABATO 28 SETTEMBRE

Giornata delle iscrizioni

ore 10: incontro di tutti i ragazzi
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Venerdì	13	settembre,	ore	21
INCONTRO	GENITORI

Sabato	14	settembre,	ore	10
INCONTRO	CRESIMANDI



Tutte	le	persone	che	hanno	a	cuore	i	ragazzi	e	i	giovani,	nessuno	escluso!	Tutti	gli	
uomini	e	le	donne	di	buona	volontà	che	hanno	una	buona	idea	da	offrire,	nessuno	
escluso!	Tutti	devono	sentirsi	coinvolti:	dal	più	piccolo	al	più	grande,	dal	più	vicino	
al	più	lontano.	
In	 questo	 coinvolgimento	 ci	 sono	 degli	 invitati	 speciali,	 non	 esclusivi,	 in	 modo	
particolare,	i	giovani,	i	genitori	e	gli	operatori	pastorali:	è	tempo	di	dare	il	cuore,	
di	costruire	un'alleanza	educativa	forte	e	solida;	l'oratorio	ci	offre	l'opportunità	di	
giocarci	personalmente	nell'avventura	educativa:	non	manchiamo	l'occasione.

Che	cosa	significa	«Ora	corri»?
Ora	corri	indica	dunque	il	momento	presente	(Ora)	che	è	slancio	verso	il	futuro	
(corri).	Ora	è	anche	l'abbreviazione	di	Oratorio.	Vorremmo	che	ciascuno	dei	nostri	
1000	oratori	 ambrosiani	 cogliesse	 l'“occasione”	di	proiettarsi	 in	 avanti,	 con	uno	
slancio	 che	 è	 proprio	 della	 dimensione	 entusiasmante,	 data	 dall'annuncio	 del	
Vangelo.	La	direzione	la	conosciamo:	è	quella	che	ci	conduce	tutti	ad	incontrare	il	
Signore	Gesù.	E	 l'opportunità	di	chiamare	tutti	coloro	che	possono	contribuire	a	
rendere	più	bello	l'oratorio	per	il	bene	dei	ragazzi,	a	“camminare	insieme”,	in	uno	
stile	che	è	quello	sinodale,	osando	un	modo	nuovo	di	condividere	il	pensiero	e	la	
corresponsabilità,	ma	non	ci	accontenteremo	del	cammino,	andremo	di	corsa!	
Non	in	modo	affannoso	e	sconclusionato,	ma	con	un	ritmo	incalzante	che	ci	farà	
andare	lontano	e	giungere	alla	mèta.

Domenica	6	ottobre	2019,	alle	ore	16
l’arcivescovo	mons.	Mario	Delpini

consacrerà	la	nostra	chiesa	con	il	rito	della	dedicazione

Programmazione
SETTEMBRE 2019 

1	 domenica	 	
2	 l̀ unedı	 	
3	 m̀artedı	 	
4	 m̀ercoledı	 	
5	 g̀ iovedı	 	
6	 v̀ enerdı	 Ore	21:	Incontro	catechisti	
7	 sabato	 	

8	 domenica	
Pellegrinaggio	alla	Madonna	del	Perello		
(Val	Brembana	–	Altopiano	Selvino)	

9	 l̀ unedı	 Ore	21:	Consiglio	Pastorale	
10	 m̀artedı	 	
11	 m̀ercoledı	 	
12	 g̀ iovedı	 	
13	 v̀ enerdı	 Ore	21:	Genitori	cresimandi	(1ª	media)	

14	 sabato	
Ore	10:	Cresimandi	
Serata	“Pellegrinaggio	Giordania”	

15	 domenica	 GIORNATA	DEL	SEMINARIO	
16	 l̀ unedı	 Ore	21:	Consiglio	degli	Affari	Economici	
17	 mar̀ tedı	 Ore	21:	Incontro	volontari	Caritas,	CAS	e	Betania	
18	 m̀ercoledı	 Ore	20,45:	Scuola	di	Formazione	Teolog̀ ica	(Agora)	

19	 g̀ iovedı	
Ore	16:	Incontro	“Insieme	per	la	Missione”		
(Gruppo	Missionario)	

20	 v̀ enerdı	 Ore	21:	Incontro	Gruppo	Famiglie	
21	 sabato	 Ritiro	cresimandi	e	genitori	(?)	
22	 domenica	 Ore	16:	Battesimi	
23	 l̀ unedı	 Ore21:	Animatori	Gruppi	della	Bibbia	
24	 m̀artedı	 	
25	 m̀ercoledı	 Ore	20,45:	Scuola	di	Formazione	Teolog̀ ica	(Agora)	

26	 g̀ iovedı	
Ore	21:	Incontro	Genitori	ragazzi/e		
di	3ª,	4ª	e	5ª	elementare	

27	 v̀ enerdı	
Ore	21:	Incontro	genitori	ragazzi/e		
di	2ª	elementare	

28	 sabato	
GIORNATA	DI	ISCRIZIONI		

ALLA	INIZIAZIONE	CRISTIANA	
Ore	10:	Incontro	di	tutti	i	ragazzi/e	

29	 domenica	
Pellegrinaggio	al	Duomo	di	Milano	e	a	S.	Ambrogio	
(pomeriggio)	

30	 l̀ unedı	 	
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