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Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio 
 

Così recita un antico proverbio africano, così la 

nostra tradizione ambrosiana ha accompagnato 

generazioni di giovani attraverso l’Oratorio: il prete, 

la suora, gli educatori e le catechiste, gli animatori 

sportivi, le figure di riferimento per il bar, le feste, 

le vacanze, i giochi, come anche per la Messa 

domenicale ed i momenti di preghiera. Il nostro 

villaggio si chiama Comunità cristiana, che diventa 

Comunità educante quando è capace di guardare con 

occhi pieni di benevolenza e cuore colmo di fede i propri ragazzi. 

A partire dalla festa di San Carlo, celebrata nei giorni scorsi, il nostro Oratorio riapre 

completamente le sue porte, dopo gli anni complessi delle restrizioni anti-covid. 

In realtà in questi anni le attività non si sono mai interrotte, non solo quelle possibili 

online, ma anche quelle in presenza: catechesi, attività estive di oratorio feriale e 

vacanze, pellegrinaggi, attività sportive, feste e cene, Santa Messa e momenti liturgici, 

gioco prima e dopo gli incontri di catechesi. Ciò che ora riapre a pieno ritmo (dalle 16 

alle 18,30, escluso il lunedì) è ciò che possiamo chiamare “cortile” e bar, anche per gli 

anziani. 

Comprendo bene quanto ciò sia mancato in questi tempi, ma sappiamo tutti che non era 

sufficiente girare la chiave nella serratura per fare questo passo, perchè occorreva 

garantire un contesto educativo e di vigilanza adeguato per dire serenamente ai genitori 

di mandare i propri figli all’Oratorio. Ora, grazie ad alcuni genitori ed altri volontari del 

nostro “villaggio”,  siamo in grado di annunciare la riapertura completa.  

Ringrazio chi ha offerto la propria disponibilità e chiedo a tutti gli adulti che 

frequentano l’Oratorio, anche agli anziani che saranno presenti al bar, di considerarsi 

non semplici frequentatori o ex-oratoriani, ma educatori loro stessi, attraverso il 

linguaggio, il tono di voce, lo stile della loro presenza. Benvenuti a tutti coloro che 

porteranno uno sguardo ed un cuore di formatori verso i nostri ragazzi.  

San Carlo, che ha dato origine agli Oratori nella nostra Diocesi, accompagni ciascuno dei 

nostri cuccioli. 

                                                                                                   don Gianluigi  



    

  

 

 

 

 

 

                         

           

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

Continua la splendida assistenza ai profughi dell’Ucraina da parte della Caritas cittadina, 

delle Caritas parrocchiali e del Centro di Solidarietà. 

Chiediamo a tutti di continuare a contribuire con generi alimentari e di prima necessità.  

Portare in Largo don Rusconi. 

Anche il nostro “Armadio della Provvidenza” ha bisogno di rifornire la dispensa per assistere 

i poveri della nostra Parrocchia.   Portare in Casa Magnaghi. 

La San Vincenzo chiede indumenti invernali (giubbotti, maglioni,….) per i poveri che vengono 

assistiti.   Portare in Casa Magnaghi. 

MESSE FERIALI 
 

Per avere un risparmio energetico a partire da martedì  

8  novembre  le S. Messe feriali da lunedì pomeriggio 

(ore 18.30) a sabato mattina (ore 9.00)  saranno 

celebrate nella Cappella della Scuola San Michele. 
  

INGRESSO DA VIA BETTINETTI 

 

In questo mese si stanno svolgendo gli Open Day della nostra 

Scuola San Carlo e  San Michele. 
 

E’ una ricchissima esperienza che la Parrocchia propone da 

molti anni e che amplia l’offerta educativa per le famiglie. 
 

Per informazioni contattare don Gianluigi, don Alberto 

oppure la direzione della Scuola. 

LECTIO DIVINA “Perché la nostra gioia sia piena” 
 

Riprende la Lectio Divina organizzata dall’Azione Cattolica. 

Martedì 8 novembre si svolgerà presso la Chiesa di San Paolo, alle ore 21. 
 

“Testimoni di Gesù – perchè la gioia sia piena”  (1 Gv 1,14) 
 

Guiderà la Lectio Antonella Marinoni. 
 

Per la partecipazione in streaming vedi il sito internet della Parrocchia di 

San Paolo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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    Novembre - Dicembre     
                   

- Domenica 27 Novembre  ore 16     (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 
- Domenica  4 Dicembre  ore 15      (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 

 

 

 

S. MESSA PER I DEFUNTI 
 

Nelle domeniche di novembre alle ore 8.30 saranno 

celebrate le S. Messe per i Defunti della Parrocchia. 
 

Chi intende ricordare i propri cari dia nome e offerta 

al tavolino in fondo alla Chiesa nei seguenti giorni: 
  

 lunedì – mercoledì – venerdì  

  orario: 9.30-12.00  14.00-18.00 
 

In Segreteria parrocchiale si effettuano le 

prenotazioni delle S. Messe 2023 e legati. 
 

Cerchiamo volontari per la realizzazione del 

Presepe vivente di domenica 18 dicembre (ore 15).  

In particolare per allestire il “villaggio”, per cucire 

i costumi per i ragazzi, realizzare le scenografie, 

partecipare al coro, essere disponibili per il 

servizio d’ordine… 

Alle ore 15.00  in Sala Orlandi 

prossimo incontro per il gruppo 

“Catechesi Adulti” 
 



    

DOMENICA 6 Solennità del nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
GIORNATA DEI POVERI PER LA NOSTRA DIOCESI. IN SANTUARIO CI SARA’ IL CARDINAL CANTONI 

 

      Lett.: Dn 7,9-10.13-14 /Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 D.L.IV Sett. 
 

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa con don Stefano Guidi 

15.00  Festa di San Carlo in oratorio ed estrazione della lotteria 

20.30  Catechesi cittadina 18/19enni e giovani con Don Marco Fusi in oratorio 
GIORNATA DEI POVERI PER LA NOSTRA DIOCESI. IN SANTUARIO CI SARA’ IL CARDINAL CANTONI 

                                                                                                                                                              
LUNEDI’  7 Feria liturgica 

                                           

MARTEDI’ 8 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI IV Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

21.00  Lectio Divina (in Parrocchia San Paolo) 

                      

MERCOLEDI ’9 Festa della Dedicazione della Basilica romana Lateranense 

17.30  RAGAZZI V Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

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

GIOVEDI’ 10 Memoria di S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

           17.30  RAGAZZI II Elementare: incontro di catechismo in oratorio  

19.00  S. Messa per i defunti del mese di Ottobre  

20.45  CATECHISTI: incontro formativo in oratorio San Giovanni   

21.00  Adorazione animata dalla Confraternita 

           
VENERDI’ 11 Festa di S. Martino di Tours, vescovo 

17.30  RAGAZZI III Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

17.30  RAGAZZI IV Elementare: Adorazione Eucaristica in Chiesa (gruppi del 

         martedì e sabato) 

18.00  PRE ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
             
SABATO 12 Memoria di S. Giosafat, vescovo e martire 

            9.30  RAGAZZI II-III-IV-V Elementare:  incontro di catechismo in oratorio 

           19.30  PIZZOCCHERATA organizzata dal GAO in oratorio (vedi locandina) 
         

DOMENICA 13 I DOMENICA DI AVVENTO                

      Lett.: Is 51,4-8 / Sal 49;  2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31                 D.L. I Sett.     

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dalla V elementare 

10.00-16.00  RAGAZZI E GENITORI V Elementare: ritiro di Avvento in oratorio 

20.30  ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella dell’Ist. S. Michele 

 

 
           

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 


