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Occhi, cuori e mani di una Comunità 

cristiana 

 

Questa domenica è il giorno della Festa del 

nostro Oratorio, è la Giornata per il 

Seminario ed è la Giornata nazionale per il 

sostentamento del clero. Tre volti diversi 

dell’unico cammino di Chiesa. 

L’oratorio é la grande intuizione pastorale 

della Chiesa per la formazione dei ragazzi e 

dei giovani, noi stessi possiamo testimoniare 

che questa esperienza plasma tutto il volto 

della nostra Parrocchia: molti legami familiari nascono intorno a quel cortile e 

molti cuori dei futuri cittadini ricevono negli anni oratoriani semi di vita evangelica 

e caritativa che verranno poi tradotti in scelte adulte.  

Anche la fisionomia di noi preti ha ricevuto, negli anni giovanili, una forte impronta 

da quella esperienza che dopo l’ordinazione presbiterale continua a crescere 

attraverso il Ministero svolto tra i ragazzi. Le nostre parrocchie ed i nostri preti, 

con la testa in cielo, i piedi in terra e l’odore delle pecore addosso, spesso sono 

figli dell’esperienza oratoriana.  

Ecco perché trovo molta coerenza ecclesiale nella sovrapposizione di queste tre 

giornate: la nostra Chiesa è in festa perché riprende il proprio cammino educativo 

verso ragazzi e famiglie, contemporaneamente prega per le vocazioni e per il 

Seminario perché è attenta ai semi di futuro che il Signore dona nei cuori, questa 

Chiesa non trascura la necessità di sostenere economicamente i propri preti, 

anche attraverso offerte libere (deducibili) destinate a ciò. 

Com’è bella una comunità cristiana che ha gli occhi pieni di ragazzi, il cuore attento 

alla voce del Signore e la mano pronta al dono per i presbiteri! 
 

                           don Gianluigi   



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONFESSIONI   

       

 
                                                                                                  

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

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

 

 

            BATTESIMI    Ottobre - Novembre           

                                 
- Domenica  2 Ottobre    ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 24/9 ore 15.30) 

- Domenica 23 Ottobre    ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 24/9 ore 15.30) 

- Domenica 27 Novembre  ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 

 

FESTIVAL DELLA MISSIONE 
 

Nei giorni 29 settembre – 2 ottobre ci sarà a Milano il “Festival 

Nazionale della Missione”. 

 Un bellissimo evento che coinvolgerà 30.000 giovani (e adulti) da tutta 

Italia. 

Stiamo cercando ospitalità presso famiglie o strutture per quei giorni, 

secondo lo stile già sperimentato per le Giornate di Taizè.   

 

Rivolgersi a don Gianluigi. 
 

 
 

 

Con gioia annunciamo che saranno tra noi due nuove Consacrate 

dell’Istituto delle Ausiliarie Diocesane: Angela Puricelli, che già 

conosciamo in Oratorio e Maria Luisa Galbiati, che servirà la 

Caritas cittadina. Le accogliamo con la cordialità che ci 

contraddistingue e la fiducia per questa nuova collaborazione. 

OGGI GIORNATA PER IL SEMINARIO 

E 

GIORNATA NAZIONALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

 

In questa settimana è possibile fare un’offerta in una busta, indicando 

una di queste destinazioni.  



 

 
                                                                                                                                                   



    

 

DOMENICA 18  III Dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

      Lett.: Is 43,24c -44,3 / Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36   D.L. I Sett. 
 

           10,00  Santa Messa in oratorio celebrata da Don Marco Bove         

11.30   La comunità peruviana ricorda la festa del Signore “Justo Juez” 

12,30  pranzo comunitario in oratorio 

16/17,30 in oratorio iscrizioni al catechismo 2^3^4^5^ elementare 

19,30   cena in oratorio 

20,30   musica dal vivo in oratorio 

                                                                                                                                                                            
LUNEDI’   19   Feria liturgica  

           19,00  apericena in oratorio 

           20,45 in oratorio  presentazione del libro sui 60 anni del Pordoi      

         

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

compagni martiri 

           19,00  equipe educatori adoloscenti e pre-ado in oratorio 

21.00  coordinamento pre-ado, ado, 18/19enni in oratorio 

 

MERCOLEDI’ 21 Memoria S. Matteo, apostolo evangelista 

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

 

GIOVEDI’ 22 Memoria B. Luigi Maria Monti, religioso  

            19,00 Adorazione Eucaristica  

           

VENERDI’ 23 Memoria S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

            18,00 inizio incontri pre-ado 2^ e 3^ media in oratorio 

            18,00 incontro con i ragazzi 1^ media in preparazione alla cresima in oratorio  

  

SABATO 24 Memoria S. Tecla, vergine e martire 

            15,30 preparazione battesimi  

 

DOMENICA 25  IV Dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

      Lett.: Pr 9,1-6 / Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59   D.L. II Sett. 

             10,00 Santa Messa in Chiesa con il mandato educativo per catechisti, educatori, 

allenatori                

 

 
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 ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.                                                                                                                Tel. 029302364 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


