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Messaggio Festa apertura degli oratori 2018 
+ Mario DELPINI  
Arcivescovo di Milano 
 
 

 

 

1. Benedico l’inizio dell’anno oratoriano. 
L’inizio dell’anno oratoriano è la “festa degli oratori”. Infatti è la festa della partenza: partire è festa 
perché c’è una meta da raggiungere, c’è una compagnia che condivide, c’è la fierezza di non stare fermi. 
            La meta da raggiungere, il traguardo desiderabile è la gioia di Dio, il suo Regno, la vita di Dio in 
noi. Si può anche chiamarla santità: quella vissuta da molti, come per esempio Papa Paolo VI, che è stato 
nostro Arcivescovo, don Francesco Spinelli, mons. Oscar Romero che Papa Francesco iscriverà tra i santi 
canonizzati nel mese di ottobre. Si mettono in cammino quelli che credono alla promessa di Dio: sanno 
che di Dio ci si può fidare. Non cercano la gloria, sanno che è solo fumo. Non cercano guadagni, sanno 
che per chi ha sete nessuna bevanda che si compri al mercato può bastare. Cercano la gioia e sanno che 
non ci sono mercanti di gioia. Perciò si mettono in cammino verso la terra promessa da Dio: Via così! 
            La compagnia che condivide è l’amicizia sana, limpida, allegra di coloro che guardano insieme 
verso la meta e si aiutano e si incoraggiano gli uni gli altri. L’amicizia non è la compagnia degli stupidi, 
che si divertono a fare danni, non è il gruppo degli sfaticati, che si adagiano nello sperpero del tempo tra 
chiacchiere e sciocchezze, non è la zavorra dei burloni, che paralizzano con il disprezzo ogni slancio. 
L’amicizia è quella stima che fa apprezzare gli altri come presenze che sostengono nell’impresa, è quella 
confidenza delle cose importanti che rende partecipi dei segreti di Dio: «vi ho chiamati amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15). 
Nessuno può attraversare il deserto da solo, ma coloro che hanno stretto un patto di amicizia possono 
affrontare ogni sfida. Insieme!  
Siano benedette tutte le persone, preti, diaconi, consacrati e consacrate, educatori e animatori, 
volontari e collaboratori che accompagnano i ragazzi e le attività dell’oratorio. Fare il bene fa bene 
anche a chi lo compie. Così si cresce: insieme! Via così! 
            La fierezza di non stare fermi fa crescere la stima di sé. La stima di sé non è la presunzione degli 
esibizionisti che si illudono di essere perfetti e invincibili, come i personaggi dei cartoni. La stima di sé 
non è quello stare a guardarsi allo specchio, per trovarsi tanto carini e pensarsi tanto attraenti. La stima 
di sé non è l’ingenuità di chi si crede capace di tutto, solo perché non ha mai fatto niente. 
La stima di sé è piuttosto la gratitudine per i doni, le doti, i talenti ricevuti che nell’esperienza dei gesti 
minimi si accorge che è capace di fare il bene, di dare gioia, di farsi amare. 
La stima di sé sconfigge il complesso di inferiorità che suggerisce di stare fermi perché “tanto non sei 
capace”. La stima di sé si esprime nel sapere che così come sei fatto, anche con limiti e difetti e peccati, 
proprio così come sei fatto, sei adatto alla vita. Perciò avanti! Via così! 
2. Benedico la fedeltà alle proposte oratoriane. 
Non benedico solo l’inizio. 
Benedico anche la perseveranza. Alcuni sono tentati di ridurre l’oratorio all’oratorio estivo, qualche 
settimana di impegno, di amicizia, di cose ben fatte. Invece l’oratorio propone un cammino che si 
distende per tutto l’anno 
Credo che sarebbe utile che durante l’anno si chiamino tutti a rinnovare la festa, la fierezza, la 
compagnia di una meta da continuare a desiderare. Io mi immagino che a gennaio, nelle feste di 
sant’Agnese per le ragazze, di san Sebastiano per i ragazzi, e di san Giovanni Bosco per tutti, si celebri la 
festa della perseveranza. Si rifletta e si preghi insieme per la responsabilità educativa. Si fermi un po’ la 
frenesia delle iniziative per rinnovare l’invito, rilanciare le proposte a venire e stanare le pigrizie. 

   Festivo B feriale II 

      DOMENICA 
  23 settembre 2018 

IV dopo IL 
MARTIRIO di 
S.GIOVANNI B. 

 
I settimana 

XXV per annum 

1Re 19,4-8; Sal 33 ”Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino”;1Cor 11,23-26;  
Gv 6,41-51 

ore 08:30   San Giovanni           sec.int. gruppo di preghiera San Pio   

  “   09:00   San Paolo                 def.  Ganna Giovanna 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Colognese Maria Rosetta 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Genduso Salvatore e Paolo;Oddo Marianna  
  “   11:00   San Giovanni           def.   Broggini Pierluigi     
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Trombin Viola 
  “   15:00   San Giovanni           Incontro Terza Età 
  “   18:00  San Giovanni            def.   Cavallin Attilio e Rosanna 

   LUNEDI’ 
   24 settembre 2018 

S.Tecla, vergine e 
martire 

Gc 2,14-26; Sal 111  ”Il giusto opera il bene e vive con fede”; Lc 18, 28-30 
ore 08:30   San Paolo                 def.   Capizzi Vincenza 
  “   18:00   San Giuseppe          def.   ---- 
 

   MARTEDI 
  25 settembre 2018 

S.Anàtalo e tutti i 
ss.vescovi milanesi 

Ger 33,17-22; Sal 8 ” Li hai coronati di gloria e di onore”; Eb 13,7-17; Lc 7, 24-27 
ore  08:30   San Giuseppe               def.    Jardini Giovanni 
  “    18:00   San Pietro                def.   Antonio e Ida 

   MERCOLEDI’ 
  26 settembre 2018 

Ss.Cosma e 
Damiano, martiri 

Gc 3, 13-18; Sal 36 ”I miti possederanno la terra.”; Lc 19,11-27 
ore 08:30   San Paolo                 def.   Facchetti Renato 
                                                       segue ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Bernardino       def.  Bianchi Benedetto 

    GIOVEDI’ 
  27 settembre 2018 

S.Vincenzo 
de’Paoli, sacerdote 

Gc 4, 1-10; Sal 50 “Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia”;  Lc 19,37-40 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   --- 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Leonardo e Maria Giuseppina; 
                                                       Sec. int. Gruppo Rinnovamento nello Spirito 

   VENERDI’   
 28 settembre 2018   

B.Luigi Monza, 
sac. 

Gc 4,13-5,6; Sal 61 ”Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia”; Lc 20,1-8 
ore 08:30   San Paolo                 s. i. o.   
  “   17:30   San Giuseppe           ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giuseppe           def.  famiglia Zago 

   SABATO 
  29 settembre 2018  

Ss.Michele, 
Gabriele e 

Raffaele, 
arcangeli 

Ap 11,19-12,12; Col 1,13-20; Gv 1,47-51Lc 12,32-34  
ore 08:30   San Giuseppe          def.  Riboni Sergio 
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.   Filippini Giuseppina e Tenconi Augusto 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Antonini Maria e Luigi;  
                                                                 famiglia Bittinelli Luigi  

DOMENICA 
  30 settembre 2018 

V dopo IL 
MARTIRIO di 
S.GIOVANNI B. 

 
II settimana 

XXVI per annum 

Dt 6,1-9; Sal 118 ”Beato chi cammina nella legge del Signore”; Rm 13,8-14a;Lc 10,25-37 

ore 08:30   San Giovanni           def. -----   
  “   09:00   San Paolo                 def.  Vanetti Angelina e Padre Gino Gorini 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Croce Gregorio 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Cavallin Attilio e Rosanna; 
                                                                 Gusperti Giovanni e Vittoria 
  “   16:00   San Paolo                 battesimo di Stippelli Leonardo 
  “   18:00  San Giovanni            def.   Antonini Sergio                                                     

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/messaggio-festa-apertura-degli-oratori-2018-31378.html


3. Benedico le verifiche. 
Non benedico solo gli inizi, non benedico solo la fedeltà. 
Benedico anche le conclusioni, le verifiche, i momenti per dire grazie e fare autocritica. 
La conclusione dell’anno oratoriano e l’apertura dell’oratorio estivo è il momento opportuno per chiamare tutti 
i collaboratori a verificare il cammino compiuto. 
La verifica non è solo la serata in cui si rivedono insieme le foto degli eventi dell’anno. È invece il momento per 
un confronto con le intenzioni originarie, le indicazioni che io stesso ho scritto in questo messaggio, le vicende 
dell’anno e le grazie ricevute. 
La verifica per i cristiani non è un bilancio che fa i conti e misura i risultati, è piuttosto un esercizio di verità che 
si mette in ascolto del Signore per rendere grazie, riflettere sulle proposte e sulle risposte, riconoscere 
inadempienze e inadeguatezze e ripartire, fiduciosi e lieti. 
 

FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 2018-2019 
«L’inizio dell’anno oratoriano è la “festa degli oratori”. Infatti è la festa della partenza: 
partire è festa perché c’è una meta da raggiungere, c’è una compagnia che condivide, 
c’è la fierezza di non stare fermi» (dal Messaggio dell’Arcivescovo Mons. Mario ) 
Domenica 30 settembre 
Ore 10:15 Accoglienza della fiaccola proveniente da Cuasso al Monte 
Ore 10:30 S. Messa a San Paolo con mandato educativo 
Ore 12:15 Pranzo comunitario. Primo preparato dall’oratorio; secondo e dolce in condivisione (possibilità di 
scaldare il cibo in cucina). Contributo di 2 euro a testa da versare al momento dell’iscrizione. 
Ore 14:30 Accoglienza seminaristi e Giochi per tutti! 
Ore 16:45 Vespri comunitari 
 

L’iscrizione al pranzo dovrà essere effettuata entro e non oltre martedì  25 settembre tramite il sistema online 
Sansone o presso la segreteria di San Giovanni (dal lunedì al sabato dalle 15:15 alle 18:00). 
 

 

 

A.A.A CERCASI  CANTORI DI TUTTE LE ETA’ 
Ti piace cantare?  Vuoi provare un’esperienza nuova?  

                La Corale Parrocchiale San Carlo ti aspetta per passare 
 ore di “IN-CANTO”insieme! 

                                 Prove: tutti i martedì sera in Chiesa a S.Paolo o a S.Giovanni a rotazione 
                                 Requisiti: Voglia di cantare!                           Vi aspettiamo numerosi! 

La Corale San Carlo        (Per info: Tiziana 349-5262889) 
 

S. Messa internazionale Lourdes – Basilica san Pio X – 16 settembre 2018. Omelia di Delpini: 

Se qualcuno vuol venire. 
 Noi siamo qui per dire: Sì, Signore, noi vogliamo venire dietro a te. 
“Ma sapete che io vado a soffrire molto”.  
Noi vogliamo venire dietro a te, proprio perché soffriamo, proprio perché solo con te possiamo 
sapere dove porta questo soffrire che scava nella nostra carne e tormenta il nostro animo.  
“Ma se venite dietro a me molti avranno per voi disprezzo e derisione, sarete impopolari, come il 
Figlio dell’uomo è stato rifiutato dagli anziani”.  
Noi vogliamo venire dietro a te, preferiamo condividere la tua solitudine che cercare gli applausi e la 
popolarità, perché tu sei l’amico di cui non possiamo fare a meno. 
“Ma se venite dietro a me non siete al sicuro, non vi sarà garantito benessere e protezione, il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo.”  
Noi vogliamo venire dietro a te: a che giova guadagnare il mondo intero se poi perdiamo l’anima e la 
vita finisce nel niente?  
“Ma se venite dietro a me dovrete seguire il mio esempio, essere servi gli uni degli altri, amare tutti 
fino a dare la vita per gli altri, fino a morire”.  
Noi vogliamo venire dietro a te: solo con te c’è la gioia, c’è la pace, c’è la speranza di vita eterna. 

 

Giovedì 27 settembre ore 21.00 presso la sala Card. Ferrari Consiglio Pastorale. Odg: 1. presentazione della 
lettera Pastorale dell’ Arcivescovo e recezione degli adempimenti in essa espressi. 2. Festa dell’oratorio 3. 
Programmazione del prossimo Consiglio sul calendario dell’Anno pastorale. 4. varie ed eventuali 
 

Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si semina  
non ci sarà raccolto. Carlo Maria Martini 

INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO PASTORALE 2018-2019 
 

CLASSE GIORNO ORARIO INIZIO 

II ELEMENTARE 
Con Te! Figli 

Venerdì 15:15 - 16:15 23 NOVEMBRE 

III ELEMENTARE 
Con Te! Discepoli 

Mercoledì 15:00 – 16:15 03 OTTOBRE 

IV ELEMENTARE 
Con Te! Amici 

Mercoledì 15:00 – 16:15 03 OTTOBRE 

V ELEMENTARE 
Con Te! Cristiani 

Mercoledì 15:00 – 16:15 03 OTTOBRE 
 

APPUNTAMENTI IMMEDIATI 
 

II ELEMENTARE 
Con Te! Figli 

Giovedì 11 ottobre. Ore 20:45 a San Paolo Incontro di presentazione catechesi ai genitori 
Giovedì 08 novembre. A San Giovanni alle 20:30 alle 22:00. Iscrizione alla catechesi 
Giovedì 15 novembre. A San Paolo dalle 20:30 alle 22:00. Iscrizione alla catechesi 
Domenica 18 novembre Ore 10:30 S. Messa San Paolo. Ore 15:00 incontro genitori a San Paolo. 
Animazione in oratorio per i bambini. 
 

III ELEMENTARE 
Con Te! Discepoli 

Domenica 07 ottobre a San Giovanni ore 10:15 Incontro genitori. Ore 11:00 S. Messa (presentazione 
del cammino, consegna catechismo e Vangelo). Animazione in oratorio per i bambini. 
 

IV ELEMENTARE 
Con Te! Amici 

Domenica 07 ottobre a San Giovanni ore 17:15 Incontro genitori. Ore 18:00 S. Messa (presentazione 
del cammino e consegna catechismo). Animazione in oratorio per i bambini. 
 

V ELEMENTARE 
Con Te! Cristiani 

Sabato 06 ottobre a San Paolo ore 16:45 Incontro genitori. Ore 17:30 S. Messa (presentazione del 
cammino e consegna catechismo). Animazione in oratorio per i bambini. 
 

CATECHESI MEDIE 
Lunedì 08 ottobre In San Giovanni, inizio della proposta “Una ragione per vivere” (con pranzo solo per 

la terza media) per i ragazzi dalla prima alla terza media. Catechesi dalle 15:30 alle 16:30. 
 

CATECHESI SUPERIORI - Per chi vivi? 
Lunedì 08 ottobre A San Giovanni, inizio catechesi adolescenti dalle ore 20:45 alle 22:00. 
 

GIOVANI E UNIVERSITARI 
Mercoledì 26 settembre ore 17:30 Vesperi “di zona” nelle cappellanie 
Sabato 06 ottobre 2018 Redditio Symboli –Duomo di Milano 
 

  Giovedì 27 settembre presso VILLA CAGNOLA- Gazzada Giornata di spiritualità della Soc. San 
Vincenzo,guidata da Mons. Erminio Villa, dalle ore 9,30 alle 12,30. L’incontro è aperto a chiunque 
voglia partecipare. 
                                      

 

Con ottobre la Santa Messa del Martedì alle 18.00 sarà celebrata a San Paolo e la Santa Messa del 
Mercoledì alle 18.00 sarà celebrata in San Giuseppe.     

Celebrazione funerali        
                        S. Paolo:  Fabio Massimo, via M. Martica 18 
 
 
 


