
Messaggio 
dell’Arcivescovo per la 

Festa dell’Oratorio 
(parte Seconda) 

dov’è la meta? 
            Ci sono anche quelli che 
corrono per tenersi in esercizio: non 
vanno da nessuna parte. Però ogni 
giorno dedicano del tempo a correre. 
Più o meno sempre lo stesso 
percorso, più o meno lo stesso 
tempo. Più o meno la stessa gente. 
Poi, a un certo punto si stancano e 
lasciano perdere: perché poi dovrei 
fare tutti i giorni questa fatica? 
             Ci sono quelli che corrono 
per allenarsi. Fanno esercizi e 
movimenti talora un po’ bizzarri. Si 
stancano, talora si innervosiscono 
perché l’allenatore ha pretese e non 
risparmia rimproveri. Accettano però 
la fatica. Si preparano alla partita o 
alla corsa o al concorso. Ma, se dopo 
tanto allenamento non sono 
convocati, si arrabbiano e hanno 
l’impressione di aver perso tempo: 
l’allenamento non è servito a niente! 
            Ci sono quelli che corrono 
perché hanno una meta, un luogo in 
cui sanno di essere attesi, non 
vogliono arrivare tardi alla festa. La 
meta non è un risultato; la meta non 
è un successo; la meta è dove è 
bello stare, l’amicizia che merita di 
essere coltivata, la vita che merita di  
          

essere vissuta, il bene di cui si può 
essere fieri, la salvezza desiderata, 
dove si può riposare, vivere felici. 
 chi ci crede? 
            Mi capita di incontrare adulti 
(genitori, educatori, preti e consacrate) 
che con i loro discorsi sembrano 
scoraggiati e inducono allo 
scoraggiamento. Sembra che 
l’impresa di educare sia un 
investimento fallimentare: i ragazzi 
d’oggi sono distratti, irrequieti e non 
ascoltano; le famiglie d’oggi sono 
indaffarate in una vita frenetica e non 
hanno tempo né energie per educare i 
figli; il mondo d’oggi è insidioso, 
invadente, prepotente e dispone di 
mezzi enormi per attrarre i giovani: noi 
siamo così pochi e così sprovveduti di 
risorse che non abbiamo speranza. 
             Ammiro invece coloro che ci 
credono: credono che il Signore 
continui ad attrarre tutti; credono che 
l’oratorio e la proposta educativa 
cristiana abbiano delle risorse 
straordinarie; credono che i ragazzi 
d’oggi, come quelli di ieri, siamo come 
un terreno promettente che attende un 
seminatore per produrre molto frutto. 
 Il Messaggio per la Festa di apertura 
degli oratori di quest’anno, nel pieno 
dell’operazione Oratorio 2020, chiama 
i ragazzi a considerare la bellezza 
della meta e a procurarsi scarpe 
adatte all’impresa e chiede agli adulti 
di credere nel Signore e di aver fiducia 
nei ragazzi e nelle ragazze che, in 
verità, sono chiamati alla pienezza 
della gioia, la gioia di Dio. 

MARIO DELPINI, ARCIVESCOVO DI MILANO 
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Giovedì 26 Settembre: 

Festa dei Compleanni 

 
 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Mons. Armando Cattaneo (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario: don Denis Piccinato (da ottobre)  

Oratorio  02.962.64.48 

La Segreteria Parrocchiale è aperta tutti i giorni ore 15.30 - 18.30 

www.reginapacis-saronno.com 
e-mail: reginapacis.saronno@libero.it 
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Mons. Armando Cattaneo (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario: Don Fabio Coppini 02.960.32.42 

Oratorio  02.962.64.48 

La Segreteria Parrocchiale è aperta tutti i giorni ore 15.30 - 18.30 

www.reginapacis-saronno.com 
e-mail: reginapacis.saronno@libero.it 

 

FESTA DELL’ORATORIO 

 

            CALENDARIO LITURGICO 
     Anno C (2018/2019) IV Settimana  

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 

8,30     Amalia Colmegna   

              Greco Rosaria                                  

21.00  Giovani Amici e  

           Collaboratori defunti 

           dell’Oratorio 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 

8,30   

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 

8,30   

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 

8,30  Alberto e Chiara, Stefano e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

              Marilù   

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 

8,30  Luigi 

SABATO 21 SETTEMBRE G 

8.30 

17,30  Pruzzi Alfredo 

Sara, Arnaldo 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
 

8,30 Franca Villa di Cesare 

                9,00 Alla Colombara 

10,30   

17,30  Barbara Campi 

 

Ragazzi delle Medie 
I percorsi dei Ragazzi delle 
Medie inizieranno Martedì 24 
Settembre:  

 Alle 18.00 per I ragazzi di I 
Media (fino alle 19.00) 

 Alle 19.00 per quelli di II 
Media (mangeranno la 
pizza, € 5,00); alle 20.30 
incontro coi Genitori. (Gli 
incontri nei martedì 
successivi saranno dalle 
17.30 alle 18.30. 

 Alle 17.45 per quelli di III 
Media (fino alle 18.45) 

 
 

CERCHIAMO VOLONTARI 

(E VOLONTARIE) PER 

AIUTARE A PULIRE LA 

CHIESA!!!! 

Chiediamo di essere 
disponibili il Giovedì 
pomeriggio per circa un 
paio di ore: è un segno di 
grande amore verso Dio 

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 

 “Amici per 
Sempre” 

S.Messa in Chiesa 
per I nostri giovani 

defunti e per I 
Collaboratori 

dell’Oratorio già in 
Cielo 

Martedì 24 Settembre: 
inizio Catechismo di V 
Elementare (17.00) 
Giovedì 25 Settembre: inizio 
Catechismo di IV Elementare 
(17.00) 
Suor Donata è presente in 
Oratorio dalle 16.00 alle 18.00 
per le iscrizioni dei bambini di 
II Elementare a Catechismo. 

 


