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Isaia, educatore del nostro Oratorio 
La lettura di Isaia che la liturgia ci offre (Is 32, 15-

20) presenta una splendida profezia per l’odierna 

Festa dell’Oratorio (e per le nostre attività educative 

quali la Scuola, le nostre Società sportive, l’Istituto 

musicale Rusconi). Pensiamo al difficile contesto etico 

ed esistenziale nel quale crescono i nostri ragazzi e 

giovani, il vuoto di valori e di prospettive che molti 

respirano è paragonabile al deserto narrato da Isaia. 

Non ci nascondiamo la preoccupazione per la loro crescita e proprio per questo 

riteniamo che i nostri sforzi migliori debbano essere rivolti a loro: li amiamo troppo 

per togliere loro il futuro. 

Il profeta ci regala una straordinaria visione capace di sostenerci in questo servizio: 

“il deserto diventerà un giardino” ed aggiunge che “nel deserto prenderà dimora il 

diritto e la giustizia regnerà nel giardino”. E’ una indicazione che riassumerei così: è 

possibile educare i nostri ragazzi a diventare buoni cittadini, responsabili del bene 

comune e della vita della società. 

Isaia offre anche la visione di “abitazioni tranquille”, quasi evocando il desiderio di 

un giovane di formare la propria famiglia. La lettura, infine, promette un bellissimo 

futuro di lavoro: “seminerete in riva a tutti i ruscelli e lascerete in libertà buoi e 

asini”. 

Tutto ciò chiede ad ogni educatore di coltivare nel proprio servizio una visione e di 

preoccuparsi di aprire strade verso il futuro: è vietato chiudersi in Oratorio, perché 

è necessario allargare l’orizzonte anche alla Parrocchia, alla città, al mondo. E 

altrettanto vietato offrire loro attività solo tra ragazzi o giovani, perché gli anni 

della giovinezza devono sempre confrontarsi con la vita. Nello scorso mese di giugno 

ho celebrato il funerale della signora Giuditta: 105 anni! Era nata nel 1916 e 

l’educazione ricevuta un secolo fa è diventata per lei l’ispirazione di una vita intera, 

trasmessa ai figli e a decine di nipoti e pronipoti. La piccola Giuditta, pur se in tempi 

difficilissimi, era stata educata pensando alla giustizia, ad una abitazione tranquilla, 

a seminare in riva ai ruscelli e cento anni dopo era ancora la persona formata così. 



    

Anche il nostro impegno educativo deve far crescere un seme che i nostri ragazzi, 

quando avranno 105 anni, avranno ancora ben radicato nel cuore. 

Soprattutto, però, il profeta rivela che “sarà infuso uno spirito dall’alto”! Il tesoro 

più prezioso nel cuore dei nostri ragazzi è la vocazione che Dio ha donato loro e la 

più grande sfida educativa è quella di aiutarli a discernere questo dialogo intimo con 

l’amico Gesù. Solo così li aiuteremo a scoprire dentro di sé un tesoro che non 

invecchia: quel “tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima ed io ti amo” 

pronunciato da Dio, che Isaia annuncerà successivamente (Is 43, 4). 

Si apre un anno di grazia. 

                                                                                      Don Gianluigi 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO 
 

Rivolgersi in segreteria 

parrocchiale 
 

SANTUARIO 
 

Il mese di settembre in Santuario 

è molto ricco di proposte. 

Vi invitiamo a guardare le 

locandine ed i volantini esposti in 

fondo alla Chiesa e nelle bacheche. 

       NOVELLI SPOSI IN FESTA 
 

 
 

Martedì 28 settembre si ritroveranno le coppie che in questo anno 

o nel 2020 hanno celebrato il loro Matrimonio. 

Il ritrovo è in via De Amicis, 7 (Auditorium Orlandi) alle ore 20.30 
 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
 

alle ore 11.00, l’Arcivescovo 

celebrerà la S.Messa a San 

Paolo per ricordare il 30° della 

edificazione della Chiesa 
 

Alle ore 15.00 riprende la sua 

attività il gruppo “Catechesi Adulti” 

Ritrovo in Chiesa San Vittore 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONI               .                                                                                      
 

        Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

     Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 

  
 

 

             BATTESIMI  Settembre - Ottobre  
                                           

    - Domenica 26 Settembre ore 16      

    - Domenica 10 Ottobre ore 15-16    (preparazione in Chiesa sabato 2 ottobre  ore 15.30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 

 

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE ORE 16.00 
 

Visita guidata  in Santuario  

“IL CENACOLO-DALLE CREPE LA LUCE” 

Ingresso gratuito (se possibile un’offerta) 
 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

(Vedi locandina) 

DOMENICA 3 OTTOBRE 

    Celebrazione della S. Cresima: 

- ore 11.30 celebrazione di Mons. Vegezzi 

- ore 15.00 e ore 17.30 celebrazione di Mons. Giuliodori 



    

 

DOMENICA 19 FESTA DELL’ORATORIO e INAUGURAZIONE ANNO ORATORIANO 
 Lett.: Is 32,15-20 / Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13                  D.L. I Sett. 
 

 GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO 
 

10.00  S. Messa in Chiesa per tutti  

10.00  RAGAZZI E FAMIGLIE:  S. Messa in oratorio animata dai gruppi del  

         catechismo 

11.00  ISCRIZIONI AL CATECHISMO: in oratorio 
 

15.00-16.00  BATTESIMI COMUNITARI 

16.00  S. Messa per gli ammalati in Santuario 

  
LUNEDI’  20 Memoria dei Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e 

compagni, martiri 

 
MARTEDI’ 21 Festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista 

Buon onomastico don Matteo da tutta la comunità! 

 

MERCOLEDI’ 22 Memoria del B. Luigi Maria Monti, religioso 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

 
GIOVEDI’ 23 Memoria di S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

             

VENERDI’ 24 Memoria di S. Tecla, vergine e martire 

17.00  CRESIMANDI: incontro in oratorio 

 
SABATO 25 Festa di S. Anatalo e tutti i ss. Vescovi milanesi 

9.30 – 12.00  S. Messa e a seguire giochi scuole S. Carlo e S. Michele in oratorio 

 
DOMENICA 26 IV DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
 Lett.: 1Re 19,4-8 / Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51             D.L. II Sett. 

 GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

10.00  S.Messa in chiesa animata dai cresimandi 

 15.00 – 18.00  CRESIMANDI E GENITORI: ritiro in oratorio S. Carlo  

        16.00  BATTESIMI COMUNITARI 

 
 

 
    
 

 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e  dalle ore 17.00 alle ore18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta martedì e mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00.              Tel.  029302249 


