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Messaggio per la Festa di apertura degli oratori
Carissimi,
siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da Dio.
Io sono all’inizio del mio ministero
come Arcivescovo a Milano: c’è un po’
di vertigine quando si parla dall’alto del
pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire
fin lassù per farmi sentire anche
lontano. Questo infatti voglio fare:
raggiungere tutti per ripetere a ciascuno
l’annuncio di Giovanni il Precursore
che indica Gesù: “Ecco l’Agnello di
Dio!”. Sono certo che l’annuncio sarà
ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli
animatori degli oratori e da tutti i
genitori: ho grande ammirazione per loro e so che posso contare su di loro, perché nessuno si
confonda nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli adolescenti, i
giovani degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio e si mettano in cammino per seguire
Gesù: vedrai che bello!
L’anno pastorale, come quello scolastico e della vita sociale, è all’inizio: c’è sempre un po’
d’apprensione e nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? Ce la faremo? Ci
manca questo e ci manca quello: come si potrà fare? C’è però un fascino nell’azzardo e sono
certo che molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai che bello!
Il direttore FOM, don Stefano, è all’inizio: è stato finora impegnato in un oratorio, grande
finché si vuole, ma un oratorio solo. Adesso dovrà avere un occhio su tutti gli oratori della
diocesi, ascoltare proposte, incoraggiare la dedizione, raccogliere malumori, animare slanci.
Presumo che anche don Stefano abbia momenti di affanno e di inquietudine. Mi pare però di
sentire che da tutte le parti della diocesi prende vita un coro, un grido, un canto che dice a
don Stefano: “Coraggio, vedrai che bello!”.
Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e seminaristi, suore e
consacrati si presentino all’oratorio per iniziare il loro servizio. Certo alcuni saranno un po’

intimiditi dal compito, perplessi sulle prime impressioni, incerti su come cominciare mentre
cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno ricevuto e con il calendario
congestionato che sta lì, sulla scrivania, con tutti gli appuntamenti dell’anno e tutti i momenti
che non possono mancare. Sono all’inizio e, presumo, si domandano: ma come farò? Come
si fa a fare tutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti l’impianto organizzativo di un
oratorio è molto impegnativo e complicato. Ma poi si affacciano
i volti dei ragazzi, la loro simpatia, i loro ragionamenti
imprevedibili e le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori
con la loro fiducia, con il loro incoraggiamento, e, forse qualcuno
li vede anche, si affollano nel cielo che sovrasta l’oratorio legioni
di angeli custodi che volteggiano, vigili e sorridenti, a
scongiurare pericoli e a mormorare all’orecchio attento di chi
non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e buona: “Non
avere paura, vedrai che bello!”.
Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci
insieme e non perdiamo le occasioni.
Buona festa dell’oratorio 2017!
+ Mario DELPINI
Arcivescovo di Milano

L'oratorio che dice VEDRAI CHE BELLO
•

VEDRAI CHE BELLO il tema
dell'oratorio 2017-2018
L’oratorio dice quest’anno a ciascun
ragazzo VEDRAI CHE BELLO. Lo dice
nella consapevolezza che davvero può
offrire la bellezza dello stare con Gesù, là
dove Lui ha deciso di abitare.
Che caratteristiche deve avere un oratorio che sa dire VEDRAI CHE BELLO?
– È un oratorio che sa proporre, che non si stanca di fare proposte, di avviare processi e di
promuovere iniziative, chiedendo a chiunque ne è capace di partecipare, collaborare, dare il proprio
contributo perché l’oratorio sia ancora più bello, sempre e tutto l’anno.
– È un oratorio che cura la bellezza delle sue iniziative, gli spazi e gli ambienti; che sa usare le
sue risorse con fantasia per valorizzare il protagonismo dei ragazzi e degli adolescenti e per
sviluppare nuove proposte, curandone i particolari perché siano tutte entusiasmanti!
– È un oratorio accogliente, in cui sentirsi «a casa»! Per questo sa organizzarsi perché ci sia
sempre qualcuno che invita, saluta, incoraggia e soprattutto sa «perdere del tempo» con i ragazzi
che lo abitano. Un oratorio che sa prendere a servizio chi promuove il gioco insieme, sa vivere i

momenti di informalità con naturalezza e con allegria, instillando la gioia intorno. In casa si dicono
parole per crescere e migliorarsi, si chiede aiuto quando occorre, si collabora, si educa a tutto ciò
che è buono. A casa si ha voglia di tornare, se c’è un clima bello e se ci si sente parte attiva di una
famiglia.
– È un oratorio che sa individuare i luoghi dove Gesù abiterebbe oggi e si sforza di abitarli. Sono
i luoghi dove forse nessuno vorrebbe abitare, dove ci sono situazioni di disagio e di solitudine.
L’oratorio sa cercare questi luoghi, soprattutto se “vi abitano” ragazzi, preadolescenti e adolescenti,
ponendosi accanto alle situazioni e alle persone e avviando processi di affiancamento e di presenza.
– È un oratorio che si impegna nella testimonianza e nell’evangelizzazione. Come? Accogliendo la
gioia del Vangelo come uno stile per rinnovare la propria missionarietà, che significa rivolgersi con
cordialità alle famiglie del proprio territorio, affiancandole nell’educazione alla fede dei loro figli,
educando all’incontro personale con Gesù e all’osservanza del comandamento dell’amore.

DOMENICA 17 settembre
10.00 S. Messa in Chiesa S. Vittore presieduta da don Tedesco. A seguire momento
di festa in Oratorio per dire il nostro GRAZIE a Don Giuseppe
Tedesco per gli anni trascorsi nella nostra comunità.
12.30 Pranzo comunitario.
14.30 Partita di calcio Victor Rho 3° categoria
15.00 Danza propedeutica 3/5 anni
15.30 Torneo calcetto
17.30 A.S.D. Ginnastica Rho-Cornaredo 1979
18.45 Vespro comunitario
19.00 Spettacolo di danza
19.30 Cena (polenta e bruscit)
21.00 Dr. Why
LUNEDI’ 18
19.30 Apertura ristoro e stand birra
21.00 Concerto bandistico
22.00 Spettacolo giochi d’acqua

DOMENICA 17 FESTA DELL’ORATORIO E INAUGURAZIONE ANNO ORATORIANO
Letture: Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22

D.L. IV Sett.

16.00 AMMALATI IN SANTUARIO: S. Messa celebrata dal Prevosto e
preceduta dal S. Rosario in onore della Beata Vergine Addolorata. Dalle
ore 14.45 è possibile confessarsi.
LUNEDI’ 18

Memoria di S. Eustorgio I, vescovo

MARTEDI’ 19

Memoria di S. Gennaro, vescovo e martire

MERCOLEDI’20 Memoria di Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e
compagni martiri
21.00 CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE
GIOVEDI’ 21

S. Matteo, apostolo ed evangelista
Buon onomastico don Matteo….la tua comunità ti è vicina con tanto
affetto. Auguri…

VENERDI’ 22

feria liturgica

SABATO 23

Memoria di S. Pio da Pietrelcina

DOMENICA 24IV domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Letture: Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35

D.L. I Sett.

Sabato 30 settembre riprende regolarmente la S. Messa prefestiva delle
ore 16.30

Sono aperte le iscrizioni all’Istituto musicale “Giulio
Rusconi”. Tutte le associazioni musicali e le scuole
paritarie parrocchiali godono di agevolazioni: la
convenzione è attiva su tutte le rette per gli alunni, i
docenti e lo staff della scuole San Carlo e San Michele,
per i musicanti del Corpo cittadino musicale e per i
cantori della Cappella musicale “Pueri Cantores”. E da
quest’anno gli sconti sono estesi a tutti i loro familiari!
Per informazioni 02 930 80 46 www.istitutorusconi.it - OPEN DAY 16 e 23 settembre
h. 11 – 19
OFFERTE
Battesimi: 100 - 10 - 30 – 100 - 10 - 50 - 100
Matrimonio: 100
Funerali: 100 – 100 - 20
Fiori : 170

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il

sabato dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290

