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65 anni di Oratorio San Carlo
65 anni vissuti tutti con lo sguardo al futuro. Così potremmo definire la storia nel
nostro Oratorio, che oggi inizia i festeggiamenti dell’inaugurazione della sede di via
Bettinetti (in realtà la vicenda è molto più lunga perché dovremmo comprendere anche
gli anni vissuti nelle due sedi storiche - Oratorio maschile e femminile - di via De
Amicis).
Nel ricordare la storia, il rischio di chi l’ha percorsa è quello di pensare agli episodi
passati solo con gratitudine e nostalgia, dimenticando la prospettiva con cui è stata
vissuta: lo sguardo proiettato al domani. Nessun bambino o ragazzo vive il presente
per accumulare ricordi per il domani ma come trampolino di lancio per il proprio futuro.
Ecco l’origine della vitalità di una istituzione educativa, che trova la propria ispirazione
solo accogliendo ed accompagnando questo sguardo.
In questa storia sono presenti alcune persone significative che rimangono indelebili
per ciascuno: i presbiteri che hanno accompagnato le diverse generazioni di ragazzi.
Oggi e nelle prossime settimane avremo con noi don Filippo, don Marco Bove, don
Bernardo, don Marco Fusi. Con loro sono state preziose altre figure educative: suore,
catechiste, educatori, allenatori, adulti che hanno servito nelle mansioni più nascoste
ma strategiche e con loro molti altri che hanno vissuto appassionatamente le stagioni
dell’Oratorio.
Vorrei qui sottolineare un aspetto determinante per tutta la nostra vita parrocchiale e
cittadina. Moltissimi di noi hanno trascorso gli anni dell’infanzia e della giovinezza in
Oratorio. Se dovessimo dire chi è stato il “nostro” prete probabilmente diremmo colui
che era in Oratorio nei nostri anni giovanili. Questo prete è stata una figura vicina,
quasi un padre ed un amico, presente nei momenti di gioia e di tristezza, consigliere
nei travagli della giovinezza e rigoroso in alcuni “no” che ci hanno fatto crescere.
Amico della nostra famiglia e quasi un familiare lui stesso.
Questa immagine di sacerdote è quella che ci portiamo dentro fin da allora e che
cerchiamo in tutti gli altri preti che incontriamo negli anni successivi, un uomo con i
tratti paterni e confidenziali del “nostro don”. Questo accompagnamento giovanile
crea un volto di prete ed un volto Chiesa, che la rende casa di tutti, capace di una
accoglienza senza confini, nella quale è possibile trovare qualcuno con un cuore di
padre. E’ ciò che il Papa definisce “pastori che hanno addosso l’odore delle pecore”.

Forse non ci accorgiamo di tutto ciò ma anche nella nostra città abbiamo questo
tesoro di vicinanza figlio della principale opera educativa della Parrocchia: l’Oratorio.
Dobbiamo un ringraziamento ai sacerdoti e a tutti coloro che hanno svolto questo
servizio, un incoraggiamento a don Alberto e ai responsabili di oggi ed una parola ai
genitori: siate consapevoli della importanza degli anni in Oratorio per vostri figli.
Buona Festa, caro Oratorio, continua a guardare con occhi di futuro!

don Gianluigi

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE
ricorre l’anniversario della
nostra Parrocchia (7.11.1880)
la cui prima pietra è stata
posta nel 1834
RICHIESTA DI …
AIUTO

LA PARROCCHIA SAN VITTORE
organizza
mercoledì 7 novembre
visita alla Basilica di Colognola (Bergamo)
Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale
Costo: € 15.00

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE
ORE 21.00
VEGLIA DI PREGHIERA
CARITAS DECANALE
IN CHIESA SAN VITTORE
per tutti i volontari, operatori e
simpatizzanti della Caritas
di tutto il Decanato
Presiede: don Gianluigi Frova

CATECHESI CITTADINA ADULTI
“ I santi della porta accanto”
Giovedì 8 novembre ore 21.00
presso Auditorium Padri Oblati
Relatore: Mons. Luca Raimondi
Vicario Episcopale zona IV

La Parrocchia
S. Vittore in
questo
momento è
molto impegnata
economicamente
per la
ristrutturazione
del
campanile e
delle campane.
Si chiede un
aiuto concreto
a sostegno
delle rilevanti
spese.
Chi intende, in
qualche modo,
saperne di più
per aiutare,
prenda contatti
con
don Gianluigi

DOMENICA 4

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

Lett: Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24

D.L. III Sett.

12.30 PRANZO COMUNITARIO con la tradizionale cassoeula in Oratorio San
Carlo con possibilità di asporto. Prenotazione in Segreteria dell’Oratorio
entro 2 novembre
LUNEDI’ 5

Solennità di S. Carlo Borromeo, Vescovo

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo via Madonna 67
MARTEDI’ 6

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 7

Feria liturgica

13.30 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
partecipanti in Piazza Visconti

A

COLOGNOLA:

GIOVEDI’ 8
VENERDI’ 9

Feria liturgica
Dedicazione della Basilica romana Lateranense

SABATO 10

Memoria di S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

ritrovo

dei

DOMENICA 11 Solennità di nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo
Lett: Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

D.L. IV Sett.

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS

FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO
D’ASCOLTO DELLA ZONA IV
Presso il Salone Parrocchiale
Relatore: Luca CRIPPA
Mercoledì 14 novembre ore 21.00
L’incontro è aperto a tutti coloro che
desiderano conoscere la Parola di Dio

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
La dottoressa Barbara Terzi
ringrazia sentitamente tutti coloro che con la
loro generosità hanno contribuito al sostegno del
suo progetto in Malawi.
Sono stati raccolti Euro 1.660,00

SEGRETERIA PARROCCHIALE: 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. 029 302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Tel. 029302249

