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“Schegge” 
Dalla festa dell’Oratorio … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è conclusa da poco la festa dell’Oratorio che, puntuale, al termine di ogni estate ci introduce a un 
nuovo anno di attività.  In molti ambiti si festeggia la fine delle attività: la fine della scuola, del corso 
musica, degli allenamenti di calcio …  
La vita dell’Oratorio è, invece, sempre stata caratterizzata anche dalla festa di inizio, come un rito 
familiare che ci sollecita e richiama alla vita di comunità.  
C’è un capitolo molto famoso nel libro “Il piccolo principe”, quello dedicato all’incontro fra la volpe e 
il bambino. Di solito lo si cita per parlare dell’amicizia, ma ci sono alcune righe dedicate proprio 
all’importanza dei “riti”.  
La volpe spiega, infatti, al Piccolo Principe che si è presentato in ritardo rispetto al giorno 
precedente: Ci vogliono i riti".  "Che cos'è un rito?" disse il piccolo principe.  
"Anche questa è una cosa da tempo dimenticata", disse la volpe. "È quello che fa un giorno diverso 
dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì 
ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso! Io mi spingo sino alla 
vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti, e non avrei 
mai vacanza". 
La Chiesa ha da sempre colto l’importanza del “rito” che segna un momento particolare nel cammino 
dei fedeli: anche la festa dell’Oratorio è un piccolo, semplice rito che segna una frattura 
nell’ordinario della nostra vita. Ed è un rito festoso, gioioso. Quanto è importante “la festa” nella vita 
di una famiglia, di una comunità! È il momento in cui ci si incontra, si condivide in semplicità ciò che 
si ha a disposizione, ci si dedica reciprocamente del tempo. Non sono le cose in sé a dare valore al 
rito e alla festa, ma è la condivisione, la fratellanza, la gioia.  
Il torneo di calcio, la paninoteca, la serata del sabato sera e poi via via la Messa domenicale, il 
pranzo, i giochi della domenica pomeriggio, i lavoretti, le torte, il concerto della Domenica … tutto è 
stato realizzato dalla passione di chi ci ha messo tempo, testa, cuore e talento.  
Sono questi gli ingredienti che rendono speciale la festa dell’Oratorio e sono questi gli ingredienti che 
rendono speciali le persone che hanno contribuito a realizzarla!  
Non c’è bisogno di ospiti illustri, di effetti speciali, di prestazioni sportive d’eccellenza, di chef stellati, 
perché non è questo il tesoro della festa dell’Oratorio: il tesoro è costituito dalle diversità che si 

incontrano e si mettono in gioco, attirate tutte dalla stessa Presenza. Senza di Essa, nulla di ciò che 
abbiamo visto sarebbe stato possibile: adolescenti, giovani e adulti che per giorni hanno pensato, 
provato, realizzato. Si sono incontrati per montare, colorare, studiare che cosa fare … 
Neppure il momento di transizione da un don Fabio che è partito, e un don Fabio che è arrivato ha 
minato la calma solidità di questo piccolo esercito solerte!  
Amici di lungo corso, ma anche persone nuove, persone che frequentano da sempre e altri che “sono 
tornati”, magari anche solo di passaggio, magari non per “fermarsi”: tutti hanno potuto partecipare 
alla festa perché tutti erano invitati! Ognuno ha potuto portare il suo piccolo mondo e le sue 
esperienze a disposizione degli altri. E, infatti, visto che i grandi protagonisti sono stati proprio gli 
adolescenti è stata forse la festa più “tecnologica” degli ultimi anni!  
L’eco delle soddisfazioni provate nel vedere un progetto prendere corpo, l’eco della gioia 
dell’incontro ci accompagnerà ancora nei giorni a venire: per gli adolescenti sarà un tassello solido e 
positivo nella loro crescita e per gli adulti sarà un piccolo segno di speranza da portare nel mondo.  

Katia 

LinK utili sul Sinodo dei Vescovi 
http://www.vatican.va 
http://www.chiesacattolica.it/famiglia/ 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_settembre_27/scola-arcivescovo-timori-famiglia-
sidodo-pensando-poco-6995f4dc-64fc-11e5-b742-179fcf242c96.shtml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENZIONI DELLA SETTIMANA      Liturgia delle ore quarta settimana 

LUNEDI’ 12 
S. Edvige - memoria facoltativa 

1Tm 4,6-15; Sal 56; Lc 22,35-37 
Saldo è il mio cuore, o Dio 

Messe del giorno 
08,30  

MARTEDI’ 13 
S. Margherita M. Alacoque - m.f. 

1Tm 4,16-5,14; Sal 62; Lc 22,67-70 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

Messe del giorno 
08,30  

MERCOLEDI’ 14 
S. Callisto I – memoria facoltativa 

1Tm 5,17-22; Sal 25; Lc 23,28-31 
Nelle assemblee benedirò il Signore  

Messe del giorno 
08,30  Lina e Ernesto Volontè 

GIOVEDI’ 15 

S. Teresa di Gesù – memoria 

1Tm 4,6-15; Sal 56; Lc 22,35-37 
Saldo è il mio cuore, o Dio 

 
Messe del giorno 
08,30  

VENERDI’ 16 
Beato Contardo Ferrini - memoria 

1Tm 6,11-16; Sal 26; Lc 22,31-33 
Non nascondermi il tuo volto, 
Signore 

Messe del giorno 
08,30 Carlo Brambilla 

SABATO 17 
S. Callisto I – memoria facoltativa 

Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22 
Cantate al Signore  
e annunciate la sua salvezza 

Messe del giorno 
08,30 Rosa Formoso 
17,30 Giuseppe Galli 

 DOMENICA 18 
 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 

MILANO 
Liturgia delle ore propria 

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a  
opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; 
Gv 10, 22-30 
Date gloria a Dio nel suo santuario 

Messe del giorno 

08,30 per Comunità Parrocchiale 

10,30 Vincenzo DeLuca 
Clemente Forciniti 

17,30  defunti Vavassori e Albergati 

           Marisa Moroni 

 

Lunedì 12  dalle 16.45 la presenza del Crocifisso fino a Martedì alle 17.00. 
Martedì 13  alle 9.00 la preghiera dei nonni. 
Giovedì 15  alle 21.00 Lectio divina dell’Azione Cattolica in Chiesa. 
Venerdì 16  alle 21.00 incontro di tutte le catechiste della città in teatro. 
Sabato 17   dalle 15.00 confessioni. 

dalle 19.30 cena incontro per le famiglie che operano in oratorio 
                      confermare presenza entro il 14 alla mail Aaamarquez@gmail.com 

Domenica 18 al pomeriggio animazione in Oratorio. 
alle 16.00 incontro presentazione del cammino di II elementare in teatro. 
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