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V DOPO MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE

Messaggio dell’Arcivescovo Mario agli Oratori della Diocesi
Carissimi, siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da Dio.
Io sono all’inizio del mio ministero come Arcivescovo a Milano: c’è un
po’ di vertigine quando si parla dall’alto del pulpito in Duomo. Ma
cercherò di salire fin lassù per farmi sentire anche lontano. Questo
infatti voglio fare: raggiungere tutti per ripetere a ciascuno l’annuncio
di Giovanni il Precursore che indica Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio!”. Sono
certo che l’annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli
animatori degli oratori e da tutti i genitori: ho grande ammirazione per
loro e so che posso contare su di loro, perché nessuno si confonda
nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli
adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio e
si mettano in cammino per seguire Gesù: vedrai che bello!
L’anno pastorale, come quello scolastico e della vita sociale, è all’inizio:
c’è sempre un po’ d’apprensione e nessuno può pensare di essere
pronto in tutto. Come sarà? Ce la faremo? Ci manca questo e ci manca
quello: come si potrà fare? C’è però un fascino nell’azzardo e sono
certo che molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai
che bello!
Il direttore FOM, don Stefano, è all’inizio: è stato finora impegnato in
un oratorio, grande finché si vuole, ma un oratorio solo. Adesso dovrà
avere un occhio su tutti gli oratori della diocesi, ascoltare proposte,
incoraggiare la dedizione, raccogliere malumori, animare slanci.
Presumo che anche don Stefano abbia momenti di affanno e di
inquietudine. Mi pare però di sentire che da tutte le parti della diocesi

prende vita un coro, un grido, un canto che dice a don Stefano:
“Coraggio, vedrai che bello!”.
Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti
e seminaristi, suore e consacrati si presentino all’oratorio per iniziare il
loro servizio. Certo alcuni saranno un po’ intimiditi dal compito,
perplessi sulle prime impressioni, incerti su come cominciare mentre
cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno ricevuto e
con il calendario congestionato che sta lì, sulla scrivania, con tutti gli
appuntamenti dell’anno e tutti i momenti che non possono mancare.
Sono all’inizio e, presumo, si domandano: ma come farò? Come si fa a
fare tutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti l’impianto
organizzativo di un oratorio è molto impegnativo e complicato. Ma poi
si affacciano i volti dei ragazzi, la loro simpatia, i loro ragionamenti
imprevedibili e le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori con la
loro fiducia, con il loro incoraggiamento, e, forse qualcuno li vede
anche, si affollano nel cielo che sovrasta l’oratorio legioni di angeli
custodi che volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare pericoli e a
mormorare all’orecchio attento di chi non solo opera, ma anche prega,
una parola lieta e buona: “Non avere paura, vedrai che bello!”.
Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci insieme e
non perdiamo le occasioni.
+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano
Teatro di Natale
Come oratorio vorremmo realizzare con i bambini una simpatica
rappresentazione natalizia. Ci occorrono bambini attori e coristi e poi
una mano per i costumi e le scenografie da parte di genitori e nonni.
Le prove verranno fatte alla domenica pomeriggio.
Chi fosse interessato prenda contatto con don Paolo entro il 15 di
ottobre.
ORDINAZIONI DIACONALI
Sabato 30 settembre in Duomo sono stati ordinati diaconi 23 giovani
della nostra Diocesi. Il 9 giugno 2018 diventeranno preti. Il motto che
hanno scelto è: “E cominciarono a far festa” (Lc 15,24), tratto dalla
parabola del Padre misericordioso.

Li vogliamo accompagnare in questo anno così importante per la loro
vita con la nostra preghiera, in particolare con la preghiera da loro
composta.
Padre di misericordia
Tu non hai abbandonato l’uomo in potere della morte,
ma hai mandato il tuo unico Figlio come Salvatore.
Agli uomini egli annunciò la Parola di salvezza:
quanti l’accolsero furono pieni di gioia
e cominciarono a far festa.
Effondi il tuo Spirito su questi tuoi figli
Perché, come servi liberi e fedeli,
cantino al mondo la tenerezza del tuo amore.
Maria, causa della nostra letizia,
sostenga il loro ministero
perché siano testimoni contagiosi
della gioia senza fine del Vangelo.
Amen.

INCONTRI CULTURALI 2017-2018
con don Alberto Rocca
dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
Direttore della Pinacoteca,
Direttore della Classe di Studi Borromaici
ore 21 al Sanfelicinema
La Via al Bello: la Pinacoteca Ambrosiana
Martedì 17 ottobre: Il progetto culturale di Federico Borromeo: la
Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Martedì 21 novembre: Il cartone preparatorio della Scuola di Atene di
Raffaello
Martedì 23 gennaio: I Bramantino dell'Ambrosiana

Martedì 20 febbraio: I Quattro elementi di Jan Brueghel il Vecchio
Martedì 13 marzo: Apocalittico Botticelli: La Madonna del Padiglione
e La Natività mistica

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 2 OTTOBRE – S. ANGELI CUSTODI
h 09,00 S. Messa (def. Valeria)
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali
MARTEDÌ 3 OTTOBRE
h 17,00 Catechismo 2° anno
h 17,00 Catechismo in preparazione alla cresima
h 18.30 S. Messa (def. Antonio)
h 20,45 Incontro per gli operatori Caritas a Sesto S.G.
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE – S. FRANCESCO D’ASSISI
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 4° anno
h 21,00 in oratorio: Incontro per i genitori del catechismo
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa
VENERDÌ 6 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa (def. Teresa)
h 14,00 Gruppo preado
SABATO 7 OTTOBRE – B. V. MARIA DEL ROSARIO
h 17,30-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Antonio)
h 20,45 in Duomo. Redditio Symboli. L’Arcivescovo incontra i
giovani della Diocesi.
DOMENICA 8 OTTOBRE – VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
h 10,00 S. Messa (def. Paolo, Luisa, Ginetta, Rosina, Pasquale)
h 10,00 Catechesi 2° e 3° anno
h 11,30 S. Messa (def. Giancarlo, Olimpio, Tino, papà, mamma)
h 18,30 S. Messa
h 19,30 Gruppo Adolescenti

