Benvenuto a
don Aldo
Ceriani
nuovo
sacerdote
confessore
in Santuario
Nato a Origgio il 22 novembre 1948, sacerdote
il 14 giugno 1980, vicario a Giussano e a
Gerenzano, dal 1995 parroco a Lazzate.

* Oggi festa degli Oratori di Ss Pietro e
Paolo e di S. Giovanni Battista. Domenica
27 festa degli Oratori del Santuario, Sacra
Famiglia e S. Giuseppe.
* Lunedì 21 inizio Corso Fidanzati a Santi
Pietro e Paolo, ore 21.00.
* Settimana di manifestazioni a P. Monti
per l’annuale ricorrenza del Beato. Martedì
22 settembre festa liturgica con S. Messa
alle ore 21 presieduta da S.Ecc. Mons, Paolo
Martinelli. Domenica 27 ore 16,30
Rassegna musicale di fine estate con diversi
corpi musicali della zona.
* Domenica 27 don Fabio Verga fa il
suo solenne ingresso nella parrocchia di
S. Paolo a Rho
Rho. Ore 17 cammino insieme
al popolo dalla chiesa S. Maria in Stellanda.
Saluto delle Autorità. Ore 18 santa messa.
* SECONDA ELEMENTARE: iscrizioni al
catechismo. Per chi non lo avesse ancora
fatto è possibile ancora iscrivere il proprio
figlio o figlia di II elementare al
cammino di Iniziazione Cristiana
presso la propria segreteria parrocchiale
o durante la festa del proprio oratorio. Da
quest’anno infatti in Diocesi la catechesi
inizia dalla 2^ elementare.

L’angolo della
PASTORALE GIOVANILE
INCONTRO SU SANTIAGO

Ventisette sono i futuri nuovi sacerdoti della
Diocesi che diverranno Diaconi il prossimo 26
settembre. Tra questi anche quest ’anno
abbiamo un novello sacerdote in Decanato, è
don Davide Toffoloni di Gerenzano. Seguiamoli
con la preghiera. Oggi si celebra in Diocesi la
GIORNATA PRO SEMINARIO. Suggeriamo
l’abbonamento alla rivista del Seminario: LA
FIACCOLA.

Il percorso dei giovani di quest’anno
inizierà
con
l’incontro
di
presentazione aperto a tutti
dell’esperienza fatta a Santiago dai
nostri giovani: verrà raccontato il
cammino vissuto insieme, in modo da
aiutare tutti ad incontrarsi con questa
esperienza di Fede intorno alla tomba
di san Giacomo. L’incontro sarà giovedì
8 ottobre, all’Oratorio di via Legnani
(ore 21.00).

CORSO EDUCATORI
Giovedì 24 settembre termina il corso
educatori
Preadolescenti
ed
Adolescenti organizzato dalla FOM
che si è tenuto in via Legnani.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 20 settembre 2015
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe

www.chiesadisaronno.it

parroco : don Armando Cattaneo: 029602379
mail: ingioco@tiscali.it

LA FESTA
DELL’ORATORIO
A date diverse
la festa nei diversi oratori.
Perché una festa? Se si chiede
ai ragazzi perché si fa una festa le
risposte sono varie ma molto
semplici: la festa risponde al
desiderio di stare insieme con gli
amici e allo stesso tempo crea
l’occasione di conoscere nuove
persone; per fare una festa è
necessario lavorare insieme per
preparare e sistemare tutto al meglio
per far sì che il luogo della festa sia
all’altezza della situazione; la festa la
si organizza nel posto che si pensa
casa nostra, dove ci troviamo bene e
vogliamo passare il nostro tempo.
Per questo motivo, noi la
nostra festa la facciamo in oratorio!
Per tutti noi l’oratorio è quel luogo
dove stiamo crescendo e dove
abbiamo trascorso gran parte del
nostro tempo; non tanto perché non
abbiamo posto migliore dove stare,
ma perché abbiamo scelto l’oratorio
come luogo in cui vogliamo vivere
tante esperienze diverse insieme a
quelli che sono diventati nostri amici,
proprio nel luogo che insieme
costruiamo e miglioriamo ogni giorno.
All’inizio di un nuovo anno vogliamo
cominciare le nostre attività proprio

con una festa! Questo si differenzia dal ricominciare
della scuola, dello studio e del lavoro (che in genere
non crea in noi molta allegria).
E invece per l’inizio dell’oratorio scegliamo
proprio di fare una festa. Questo vuole dire che a
differenza di tante altre cose, riaprire l’oratorio con
le sue molte attività è per noi motivo di gioia, perché
il luogo che più vogliamo abitare ricomincia a vivere,
a ripopolarsi e a renderci più contenti.
Allora data l’importanza dell’evento
desideriamo che tutti possano partecipare, per
vedere come è bello trascorrere insieme questi
momenti iniziali dell’anno che non sono altro che il
principio di un’avventura molto più ampia e molto
più bella.
In realtà, potremmo anche aggiungere che
l’oratorio dovrebbe essere sempre in festa: quando
è abitato, quando c’è gente la festa comincia. E questo
si verifica sempre durante tutto l’anno.
Allora perché non pensare che con l’inizio
dell’anno semplicemente la festa comincia per poi
continuare nel tempo?
Buona festa a tutti, e che la sua gioia possa
davvero contagiare la nostra vita.
don Stefano

