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MESSAGGIO PER LA  
FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 2021 

Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono ammiratori. Il 

Paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In assenza di ammiratori, i fiori sono 

avvizziti.  

Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel paese dove il sole li sveglia per 
fiorire gratis, solo per il gusto di essere vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove i 

ragazzi e le ragazze rispondono, ascoltano la carezza del sole e si aprono alla vita. Non 

hanno bisogno di ammiratori, ma di un terreno buono per mettere radici e di un’aria 

pulita per diffondere il profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e ringraziare 

per il dono della vita. 

Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non proprio sordi, ma tengono le 

cuffie. Hanno l’udito raffinato, perciò ascoltano la musica. Non sentono il passo del 

padrone e non si rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non abbaiano. 

Ma io propongo di invitare i cani con le cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili, 

quelli che aiutano a vivere e sperare, dove gli abitanti stanno con le orecchie bene 
aperte. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi imparano ad ascoltare la 

voce di Gesù che rivela la via della vita. Anche ai cani toglieremo le cuffie: 

riconosceranno la voce amica; faranno buona guardia per respingere la voce triste del 

tentatore.  

Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè non proprio muti, ma non cantano. 

Sono arrabbiati. Hanno cantato a lungo per svegliare il mondo a godere del mattino, 

ma i ragazzi dormiglioni hanno continuato a dormire. Hanno cantato a lungo per 

narrare di paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, ma i giovani pigri hanno 

continuato a impigrire sul divano. Perciò gli uccelli, scoraggiati, non cantano più. Ma 

io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del paese della danza e dei sogni, 

dove i ragazzi amano il futuro e si entusiasmano dei testimoni che hanno seminato 
gioia su tutta la terra. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi ascoltano le 

voci del mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono fieri di essere gli abitanti 

del domani, imparano il mestiere di vivere, perché non vogliono sciupare la vita.  

Invito tutti ad abitare il paese dove si ama la vita, perché è dono di Dio; ad abitare nel 

paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla gioia; dove si ama la vita e si guarda 

lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio.  

Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio e colui che hai mandato, 

Gesù Cristo (Gv, 17, 3).  

 Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
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CAMMINO CATECHETICO ANNO PASTORALE 2021/2022 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Gli incontri di catechesi di Iniziazione Cristiana (III, IV, V elementare) si terranno a partire 

dal 18 ottobre. 

Informazioni in merito al percorso previsto per i bambini di II elementare verranno fornite 

nei prossimi numeri del notiziario. 

 

CRESIME 2021 – APPUNTAMENTI  
  

DOMENICA 10 OTTOBRE   
ore 15.30: Ritiro per i cresimandi con i genitori e, se disponibili, padrini/madrine 

ore 18.00: S. Messa a conclusione del ritiro 

  

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 
ore 15.30: Riconciliazioni ragazzi gruppi di Antonella 

ore 21.00: Riconciliazioni genitori gruppi di Antonella 

  

VENERDÌ 15 OTTOBRE 
ore 15.30: Riconciliazioni ragazzi gruppi di Benedetta, Daniela, Federica e Cecilia 

ore 21.00: Riconciliazioni genitori gruppi di Benedetta, Daniela, Federica e Cecilia 
  

SABATO 16 OTTOBRE – celebrazioni della S. Cresima secondo i seguenti turni: 
ore 11.00: gruppi di Antonella (gruppo del sabato ore 9,30), Benedetta e Daniela 

ore 15.30: gruppi di Antonella (gruppo del sabato ore 11) e Cecilia 

ore 18.00: gruppi di Antonella (gruppo del martedì) e Federica  

 

Accompagniamo con la preghiera i cresimandi e le loro famiglie e ringraziamo le catechiste 

che li hanno preparati in questi anni. 

____________________________________________________________________________ 

CORSO PER I FIDANZATI 

Domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.30 avrà inizio il corso in preparazione al matrimonio.  

È un tempo prezioso per un confronto sereno, per compiere questa importante scelta 

vocazionale. 

Tutti gli incontri si terranno presso l’aula del Consiglio Pastorale la domenica pomeriggio alle 

ore 18:30 sino a domenica 12 dicembre 2021 compresa. Le coppie interessate si rivolgano in 

sacrestia per contattare gli accompagnatori, Cristiana e Luca, di questo percorso.  
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SALUTO A DON EMILIO 
Chi desidera prenotare le foto del saluto a don Emilio può contattare lo studio “Foto Blancato” il 

quale fornirà il link del sito dove trovare le foto della cerimonia. Recapito telefonico: 

3332456032. 

_________________________________________________________________________________________ 

SCUOLA DI MUSICA  
Le lezioni della scuola di musica inizieranno il 16 ottobre 2021. 

Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo scuolamusica@sanpioxcinisello.it 

_______________________________________________________________________________________ 

SCARP DE TENIS 
Sabato 16 e domenica 17 ottobre, dopo le Messe, verrà venduto il giornale Scarp De Tenis. 
_________________________________________________________________________________________ 

APERTURA DELL’ORATORIO!! 
Secondo le indicazioni diocesane possiamo riaprire l’oratorio alla libera frequentazione, con 

orario dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì; dalle 15:30 alle 18:30 il sabato e la domenica. 

Rimangono valide le regole della prudenza: oltre al controllo del green pass per i maggiorenni 

e la registrazione dei minorenni, manteniamo le distanze ed utilizziamo la mascherina.  

________________________________________________________________________________________ 

VENDITA CUMSE 
Al termine delle celebrazioni di sabato e domenica 9-10 ottobre sarà possibile acquistare mele 

ed altri prodotti per supportare l’operato della fondazione. I progetti seguiti sono, in particolare, 

a sostegno delle nuove povertà. 

________________________________________________________________________________________ 

GIORNATA MISSIONARIA  
Sabato 23 ottobre, ore 20:45: Veglia missionaria in Duomo. Per informazioni e per partecipare, 

consultare il sito “Chiesa di Milano”. 

A questa stessa Veglia missionaria si potrà partecipare presso la Chiesa di Sant’Ambrogio, dove 

verrà proiettata in diretta. 

Domenica 24 ottobre: benvenuto ufficiale a Don Andrea 

In occasione della giornata missionaria, durante le Sante Messe, la comunità accoglie e 

condivide il mandato missionario che don Andrea ha ricevuto 10 anni fa. 

In concomitanza alle messe di sabato e domenica il Gruppo Missionario allestirà il banchetto per 

sostenere le realtà seguite in questi anni. 

_________________________________________________________________________________________ 

CASTAGNATA 

Dalle 15.30 alle 18.30 momento di convivialità e condivisione con il ritorno della castagnata nel 

cortile dell’oratorio! Sempre presenti tè caldo e vin brulé. 

mailto:scuolamusica@sanpioxcinisello.it
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Domenica 10 VI Domenica dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore 

Ore 9:45: S. Messa.  

Ore 12:00: pranzo in condivisione con i collaboratori della Parrocchia.  

Ore 15:30: ritiro in preparazione alla Confermazione per i ragazzi, i loro 

genitori e, se disponibili, padrini/madrine 

Ore 18:00: S. Messa “doppia” in Chiesa e in Oratorio per poter 

accogliere i cresimandi e le loro famiglie. 

 

Lunedì 11 S. Giovanni XXIII 

 

Martedì 12 Beato Carlo Acutis 

 

Venerdì 15 Ore 21:00: Prove del Coro in oratorio 

 

Sabato 16 Ore 11:00, 15:30, 18:00: Celebrazione del sacramento della 

confermazione. Un grazie alla presenza di Don Antonio Novazzi, Vicario 

della nostra zona, e Monsignor Gaetano Galbusera, Vescovo emerito di 

Pucallpa, Perù  

Ore 18: celebriamo in forma straordinaria la Messa prefestiva nel salone 

dell’oratorio. 

 

Domenica 17 VII Domenica dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore 

Ore 9:45: S. Messa “doppia” (in Chiesa gli adulti, in oratorio i ragazzi) nel 

rispetto delle regole degli spazi, facciamo di necessità virtù per 

accompagnare al meglio il cammino dei più piccoli. 

Ore 15:30: celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo 

Ore 18:30: Inizio del corso in preparazione al matrimonio 

 

 

  

  
 

 


