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ORACORRI!!! 
 È il logo dell’oratorio per questo 
nuovo anno.  Ci è suggerito da san 
Paolo nella lettera che scrive ai 
cristiani di Filippi , una lettera che 
accompagnerà il cammino 2019-
2020 di tutta la Chiesa 
Ambrosiana. 
Nel messaggio ai ragazzi, in 
occasione della festa degli oratori,  
il Vescovo Mario scrive :  
Ora corri … L'oratorio rivolge un 
invito a mettersi in cammino. Fai 
parte di una squadra, sei atteso e 
apprezzato. Procurati le scarpe. 
Cioè non perdere l'occasione per 
essere dei nostri: una impresa 
affascinante ci aspetta. 
 ….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 …  

La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le ragazze e per i loro genitori: «C’è la 
meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora corri!». 
 

PREGHIERA PER L’ORATORIO 
Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”? 
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio 
per imparare a pregare, a sognare, a servire 
nel tuo nome: 
Padre, sia santificato il tuo nome! 
Padre, che cosa possiamo sperare? 
Donaci la grazia di vivere in oratorio 
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è solo, 
per coltivare i segni del tuo regno: 
Padre, venga il tuo regno! 
Padre, che senso ha la nostra vita? 
Donaci la grazia di trovare in oratorio 
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi, 
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede, 
perché ci aiutino a riconoscere 
che tu ci chiami alla pienezza della gioia:    

Padre, sia fatta la tua volontà!                                                       BUONA FESTA A TUTTI !!!! 

 

22  IV  DOMENICA DOPO  IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI 
Pr 9, 1-6;  Sal 33 (34); 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59 
S. Messa ore   8,30  
S. Messa ore 10,30  
 

23 Lunedì  S. Pio da Pietralcina 
2Pt 1, 12-16; Sal 18 (19);  Lc 18, 28-30 
S.Messa ore  18,00   

 
24 Martedì   
2Pt 1, 20 – 2, 10a; Sal 36 (37; Lc 18,35-43 
S.Messa ore 8,30   

   
25  Mercoledì  S.Anatalo e tutti i Santi Vescovi 
Milanesi 
Ger 33, 17-22; Sal 8; Eb 13, 7-17; Mt 7, 24-27 
S.Messa ore 8,30  
 
26 Giovedì  Ss. Cosma e Damiano 
2Pt 3, 1-9;  Sal 89 (90);  Lc 19, 37-40 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Rocco 
 
27  Venerdì  S. Vincenzo de’ Paoli 
2Pt 3, 10-18; Sal 96 (97); Lc 20, 1-8                            
S.Messa ore 8,30  

28  Sabato   
Dt 15, 1-11; Sal 97 (98); Ef 2, 1-8; Lc 5, 29-32 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def. Anna Re 
 
 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     22 Settembre  –  28 Settembre  2019 
        Liturgia delle Ore I Settimana   
 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

                        

###TTTEEESSSOOORRROOONNNEEELLLCCCUUUOOORRREEE   

LA SAPIENZA CHE EDUCA ... 

E’ ricca la casa, ricca e ospitale, le sette colonne che 
adornano le ampie sale, dove sono preparati dei 
banchetti, sono la stabilità e la perfezione! E’ la casa 
perfetta di una donna (allegorica) la Sapienza! E’ 
donna che invita, chiama ed educa, privilegiando 
soprattutto coloro che non comprendono, e istruisce 
tutti sul loro cammino e sul loro destino. Maestra 
Sapienza si contrappone ad un'altra maestra, Donna 
Follia, che pure insegna il gusto del proibito e il 
fascino della trasgressione e, così facendo, conduce i 
suoi invitati nel profondo degli inferi (9,13-18). La 
Sapienza è la Ruah, l’alito di Dio fin dalla creazione; 
per noi cristiani può essere uno dei sette doni dello 
Spirito santo (come le sette colonne), o lo Spirito 
stesso che ci educa alla fede; questo brano mi 
ricorda Gesù quando dice ”Ti benedico o Padre, 
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e 
le hai rivelate ai piccoli”. Nella Sinagoga di Cafarnao 
Gesù rivela ai sapienti e ci rivela la passione per la 
salvezza, “per la vita del mondo”. La sua carne e il 
suo sangue sono per noi l’Eucaristia! Ma quando ci 
accostiamo all’Ostia, è per un rito ormai abituale o è 
veramente COMUNIONE? Abbraccio col Cristo? Fede 
nel Cristo? Fusione perfetta? 

(Paolo) 


