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con mandato
a tutti coloro
che in oratorio
prestano
un servizio educativo

FESTA DELL’ORATRIO 2022

E io So-stare?

“Propongo che l’oratorio diven� un ritrovarsi per sostare con Gesù, oltre
che per tu�e le altre cose. Chi sa stare con Gesù impara a pregare come lui,
ad amare come lui, a vedere il mondo con i suoi occhi. Gesù, infa�, per
presentare l’oﬀerta gradita al Padre ha de�o: ci vorrebbe un corpo”

Dalle 15.30:
festa per tutti!

Giochi, gonfiabili e
animazione in oratorio e Web radio!

Ore 18.00: preghiera insieme
Pomeriggio e sera sarà in funzione lo

,

Gruppi di ascolto della Parola di Dio
Riprendono gli incontri dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI
DIO, compos� da persone che una volta al mese si trovano a leggere
un brano della Bibbia per conoscerla, interpretarla e applicarla alla
propria vita.

Quest’anno leggeremo alcune pagine del VANGELO DI LUCA.
Pagine che ci aiuteranno a pregare, come ci ha insegnato Gesù, nelle
nostre giornate, a volte “serene” a volte “nuvolose”. Sostenu� dall’augurio del nostro
Arcivescovo Mario Delpini: “confido che l’ascolto delle pagine evangeliche diventi preghiera, intercessione fiduciosa, confidenza profonda, lode intensa di letizia per le meraviglie che ci sono state rivelate”.

Incontri nella Parrocchia di S. Giuseppe
Lunedì 26/09/2022 oreÊ21.00Ê–ÊAnimatori e famiglie ospitanti insiemeÊ
perÊsostenereÊeÊpromuovereÊiÊGdAÊ- ÊPresentazioneÊdelÊtemaÊdell’anno

Lunedì 03/10/2022 ÊoreÊ21.00Ê-ÊIntroduzioneÊallaÊ1°ÊScheda

Con queste parole si conclude il bel messaggio scri�o dal nostro arcivescovo per la festa
di apertura negli oratori che si celebra in questa domenica.
E penso che davvero queste parole possono diventare non tanto un programma ma una
veriﬁca (nel senso auten�co del termine, cioè del “fare il vero”) se il nostro stare in oratorio con le tan�ssime a�vità che vengono ogni giorno, in ogni periodo dell'anno, per
tu�e le fasce d'età, proposte, viene vissuto in questa direzione.
Perché sostareÊconÊGesù, come ci viene proposto dall'arcivescovo, non vuol dire anzitu�o
e soltanto pregare (anche se devo dire che in un anno della mia presenza qui, l'ho visto
fare solo da qualche bambino durante l'oratorio es�vo di entrare nella cappellina dell'oratorio e pregare), ma di più, sostare con Gesù vuol dire chiederci se tu�o quello che
facciamo, anzitu�o in oratorio, ci sta aiutando a crescere nel rapporto con Lui, se tu�e
le a�vità che facciamo in oratorio - dallo sport, al teatro, passando per la catechesi, per
il tempo libero e per i più anziani il gioco delle carte ad esempio - ci sta facendo crescere
in uno sguardo buono di a�enzione verso gli altri, ci sta insegnando ancora di più cosa
vuol dire volere bene agli altri, ci cambia un po' il cuore e la vita!
Sostare con Gesù allora è riconoscerlo presente, nella semplicità della nostra vita, perché abbiamo imparato all'oratorio a riconoscerlo sul volto degli altri e nelle circostanze
di cura che riceviamo ogni giorno!
Sostare con Gesù vuol dire che l'oratorio ci educa anche ad un tempo calmo dentro una
vita sempre più frene�ca che viviamo, vuol dire che all'oratorio impariamo il valore della gratuità, di un tempo regalato ad ascoltare qualcuno o a giocare con qualcuno che
non ha amici. Vuol dire imparare a stare anche un po' in silenzio, cosa che ormai nessuno più insegna a fare. Buon anno oratoriano, dunque, per “sostare con Gesù”!
Don Michele
(per leggere per intero il messaggio dell’arcivescovo: www.chiesadimilano.it/pgfom)

Per entrare in chiesa occorre igienizzare le mani

la mascherina è raccomandata.

CALENDARIO LITURGICO
con le INTENZIONI delle Ss. MESSE

DOMENICA 25 SETTEMBRE
rosso
Ë IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Pr 9, 1-6 Sal 33 (34) 1Cor 10,14-21 Gv 6,51-59
Gustate e vedete com’è buono il Signore
Liturgia delle Ore della prima settimana
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
rosso
Feria o memoria dei ss. Cosma e Damiano
Gc 2, 14-26 Sal 111 (112) Lc 18, 28-30
Il giusto opera il bene e vive con fede
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
bianco
Memoria di s. Vincenzo de’ Paoli
Gc 3, 1-12 Sal 38 (39) Lc 18, 35-43
Vigilerò sulla mia condotta
per non peccare con la mia lingua
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
rosso
Gc 3, 13-18 Sal 36 (37) Lc 19, 11-27
I poveri erediteranno la terra
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
bianco
Festa dei ss. Michele, Gabriele e Raffaele
Ap 11, 19 - 12, 12 Sal 137 (138)
Col 1, 13-20 Gv 1, 47-51
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli
VENERDÌ 30 SETTEMBRE
bianco
Memoria di s. Gerolamo
Gc 4, 13 - 5, 6 Sal 61 (62) Lc 20, 1-8
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia
SABATO 1 OTTOBRE
bianco
Memoria di s. Teresa di Gesù Bambino
Dt 15, 12-18b Sal 97 (98) Fm 1, 8-21 Mt 8, 5-15
Acclamate al nostro re, il Signore

Orari Ss. Messe domenicali o festive
¨nella chiesa parrocchiale

alle ore
8,15 10 11,45 18
sabato (o vigiliare) ore 18
¨nella cappella del Bettolino ore 9,45
¨nella cappella del Q. Stella ore 11

8:30

Cosimo Sabatino

18

Attilio Tabbi

8:30

fam. Risi e Pessina

18

S. Messa con più intenzioni: Filippo,
Anna, Angelo; Henry, Fidelina,
Esperanza, David, Josè Torres, Hermelinda; Carla e Marisa Valzasina

8:30

Aurora e Faustino

18

Silvia Avella
Preghiamo per le vocazioni
all’educazione e al volontariato

8:30

Bruno Mezzanotti

18

Rocco Luciani

8:30

Giovanni Di Mario

18

Fam Teresa Intoci
Fam. Giuseppe Giannopolo

8:30

Natale Teruzzi

18

S. Messa vigiliare con più intenzioni:
Raffaele Fede e Maria Grazia Tuli,
Nicola Rizzi, Sebastiano,
Felicia Renzo e Liliana

DOMENICA 2 OTTOBRE
rosso Liturgia delle Ore della seconda settimana
Ë V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 56,1-7/Sal 118(119)/Rm 15,2-7/Lc 6,27-38 Signore, conservo nel cuore le tue parole

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI

DOMENICA 25

Ester Lucia Oberti a.83
Ida Taccetti a. 91

Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato e
Festa Diocesana degli Oratori

Tot. 122
MATRIMONI
Luca ARDUINO
e Ilaria DEBERNARDIS
Tommaso MAZZONI
e Valentina MAIOCCHI

CALENDARIO SETTIMANALE

Totale 6

Stiamo preparando per ottobre
in chiesa antica la

a favore della parrocchia

Invitiamo a portare presso la segreteria parrocchiale oggetti nuovi o
usati in buono stato. Ringraziamo la
Comunità che sempre dona con
gioia e generosamente!

Il Gruppo

Terza età

riparte Mercoledì 5

(Per quest’ultima vedi programma in ultima p.)

LUNEDÌ 26
ore 21 nel salone sotto la chiesa di S. Giuseppe
incontro per tutti gli animatori e
le famiglie ospitanti dei
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio

MARTEDÌ 27
ore 21 rinviato l’incontro del Consiglio
Pastorale Decanale per la

Presentazione dell’Arcivescovo
per tutta la Zona Pastorale VII della
Proposta Pastorale 2022-3
presso il Teatro Pax di Cinisello Balsamo
(via Fiume 4) raggiungibile col Tram 31; parcheggi auto suggeriti in v. Meani o v. Musu.
Invitati specialmente tutti i membri dei CPP e
delle Commissioni Liturgiche.
Partenza per tutti in auto alle ore 20,15
dal sagrato della nostra chiesa parrocchiale.

MERCOLEDÌ 28

ore 21 in Aula S. Paolo
1° incontro del Gruppo Famiglie “2”
GIOVEDÌ 29 - DOMENICA 2 OTTOBRE

Festival della Missione a Milano

La s. Messa al Bettolino
NON si celebra DOMENICA 2
ma

SABATO 1 OTTOBRE h 16.30
insieme a CREARE PRIMAVERA

Si veda il sito www.chiesadimilano.it

SABATO 1° OTTOBRE
Inizio del Mese Missionario,
della B. Vergine del S. Rosario
e della Festa di Cologno

