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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

IL CAMMINO DELLE MEDIE
ALL’ORATORIO

Sante messe festive:18.00 vigiliare; 8 – 10 – 11.30 – 18
Sante Messe feriali: 7 – 9 – 18
DOMENICA 3 - II dopo la dedicazione
La partecipazione delle genti alla salvezza
Quanto è prezioso il tuo amore o Dio. - Mt 22,1-14
LUNEDI’ 4 - S. CARLO BORROMEO - Gv 10,11-15
Vescovo, Compatrono della nostra Diocesi
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore
MARTEDI’ 5
Dio salva tutti i popoli della terra - Gv 12,44-50
MERCOLEDI’ 6
Date al Signore gloria e potenza - Gv 8,12-19
GIOVEDI’ 7
Tu solo sei santo, Signore - Gv 8,28-30
VENERDI’ 8
Il Signore regna: tremino i popoli - Gv 14,2-7
SABATO 9 - DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA
LATERANENSE
Adoriamo il Signore nella sua santa casa - Gv 4,19-24
DOMENICA 10 - NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato - Mt 25,31-46
- Giornata mondiale dei poveri
- Giornata nazionale del Ringraziamento (del mondo
agricolo)
- Giornata diocesana della Carità
Atto di consacrazione. Papa Pio XI nell’enciclica Quas
primas dell’11-12-1925 prescrisse che nella solennità
di Cristo Re, durante l’esposizione solenne del
Santissimo Sacramento, si reciti l’atto di consacrazione
del genere umano a Cristo Re con le Litanie del Sacro
Cuore di Gesù. E’ annessa l’indulgenza plenaria.
Acquisteremo insieme l’indulgenza alla celebrazione
del Vespero alle ore 17.00.

PREGHIAMO CON UN SANTO
SIMONE IL NUOVO TEOLOGO
(Galazia 949 – Palukiton 1022)

Signore onnipotente,
dopo aver commesso molte opere
cattive, mi pento.
Ma la penitenza sola è incapace
di giustificarmi.
La penitenza è il riconoscimento
dei propri peccati,
ma è la tua misericordia che li
cancella

IL SANTO DELLA SETTIMANA:
LEONE MAGNO PAPA

4 novembre dalle 14,30 alle 17.00
visita al Santuario da parte della
Scuola per il Turismo Religioso della
Diocesi di Milano

NUOVA PROPOSTA DI
ADORAZIONE EUCARISTICA
MENSILE
- Giovedì 7 novembre ore 20,30:
ORA SANTA a cura
dell’Apostolato della Preghiera,
adorazione e benedizione con
don Emilio Giavini
- Venerdì 8 PRIMO VENERDI’ DEL
MESE a cura della Confraternita
del Santissimo Sacramento
ore 16,30 – 17,30 Vespero e
adorazione silenziosa.
Ore 17,30 Rosario Eucaristico,
Santa Messa e Benedizione
Eucaristica
- Non viene più celebrata
l’adorazione del IV venerdì del
mese. E’ il primo papa che si sia meritato l’appellativo di “Magno”, cioè “Grande”.

Leone si trovava in Gallia quando apprese di essere stato eletto papa nel 440. Durante il
suo pontificato, uno dei più lunghi e splendenti della Antichità Cristiana, fu impegnato a combattere
contro il paganesimo e contro le eresie che dividevano la Chiesa d’Oriente da quella di Occidente,
a controllare da vicino i Vescovi e a difendere il primato della autorità papale.

Celebre nella storia resta l’incontro tra Leone e Attila, capo degli Unni, devastatore del
Veneto e della Liguria. In seguito a quell’incontro il barbaro lasciò l’Italia. L’evento che destò
grande impressione tra la popolazione fu frutto di un’abile trattativa diplomatica del papa.

Leone si spense il 10 novembre del 461.

Con ottobre sono iniziati a pieno
regime i pomeriggi dedicati ai ragazzi delle
medie.

Dal momento che la grande necessità
per le famiglie di questi preadolescenti  è
quello di poter accompagnare il loro cammino
(molti genitori sono entrambi occupati per il
lavoro anche nei pomeriggi, ed i ragazzi rischiano di
dover trascorrere molte ore da soli...), si è pensato,
nel giorno in cui tutti i ragazzi delle medie della
parrocchia fanno la catechesi, di proporre loro di vivere
l’intera giornata in oratorio.

Le attività iniziano esattamente col finire della
scuola, quando direttamente da lì i ragazzi si recano
in oratorio col pranzo al sacco: qui, dopo aver mangiato
insieme ed aver fatto un piccolo break di riposo, sono
invitati a fare insieme i compiti per il giorno successivo
e poi di nuovo a giocare in attesa dell’orario del loro
incontro di catechesi.

Il senso dell’esperienza è non solo tendere una
mano alle famiglie con una proposta educativa, ma
anche aiutare questi ragazzi a sperimentare un vero
senso di comunità: la vita insieme, il mangiare insieme,
(o studiare insieme), il giocare insieme, l’attendere insieme
l ’incontro della catechesi, aiuta a cogliere fino in
fondo il vero significato dell’oratorio e a percepire la
bellezza di essere inseriti in una comunità cristiana.

È presto per fare un bilancio dell’esperienza,
ma la proposta diventa progressivamente più
articolata: in questo momento prevede il martedì alla
Regina Pacis per i ragazzi che” afferiscono all’area
della scuola media Leonardo, il giovedì in via Legnani
per quelli della scuola media Bascapè e il venerdì al
santuario per quelli che gravitano intorno alla Aldo
Moro, sempre fra le 14.00 e le 19.00.

don Federico

LAVORI IN VISTA PER
RIQUALIFICARE L’ORATORIO

VISITE AL SANTUARIO

Domani, lunedì 4
novembre, ci troviamo in Sala
Capitolare alle ore 21 con tutti
coloro che desiderano conoscere
i lavori riguardanti le aule e il bar
oratorio e le loro tempistiche.
  Raccoglieremo anche
spunti che potremo prendere in
considerazione entro i termini
delle Autorizzazioni di Curia, di
Comune e di Soprintendenza.


