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“Ama. Questa sì che è vita!” 

Rientrati dalle vacanze, dopo il meritato riposo, siamo sopraffatti da molti 

impegni e mille domande: “Ma come saranno questi prossimi mesi? Il 

lavoro, l’inizio delle scuole, gli esami dell’università, i ragazzi che 

riprendono le loro attività sportive, la comunità che riavvia le sue proposte 

formative… mille scadenze si affacciano all’orizzonte. Ce la faremo? E il 

Covid, che questa estate sembra si sia preso una vacanza, tornerà ancora ad 

imperversare?” Tanti interrogativi che attendono una risposta. 

 

Intanto diciamo subito: riprendere dopo l’estate è un po’ impegnativo per 

tutti, sia per chi ha goduto del tempo magico della vacanza e con fatica si 

rimette a fare le cose di sempre, sia per chi non è stato via e forse viaggia già 

un po’ in “riserva” di energie, visto che non ha potuto staccare. 

Ma una cosa è certa: riprendere significa prepararsi a nuove esperienze, 

giocarsi in prima persona in nuovi incontri e con nuove realtà che ci 

attendono per essere accolte e vissute con slancio ed entusiasmo. 

 

Il mese di settembre ci scodella una bella possibilità che si chiama Festa 

dell’Oratorio. Già perché quest’anno la nostra Comunità si è impegnata a 

rendere questo appuntamento un momento ricco per tutti. Il programma 

dettagliato è gia esposto nelle bacheche e nelle pagine dei siti parrocchiali. 

Iniziamo subito: sabato prossimo, 11 settembre, con una cena comunitaria 

al Cardinal Ferrari: vogliamo riscoprire il bello di stare insieme, condividere 

i racconti dell’estate e le speranze per il nuovo cammino che ci si spalanca 

davanti. Vogliamo recuperare le occasioni perdute, causa Covid,  

desideriamo manifestare la gioia di ricominciare, uniti nel nome di Gesù, con 

un cuor solo. 

 

Poi verrà la consacrazione della chiesa di san Giovanni, cerimonia 

ufficiata dal nostro Arcivescovo Mario Delpini, sabato 18 settembre; la festa 
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dei SS.  Martiri, il mandato catechistico, i tornei per i giovani e i ragazzi, e 

mille altre possibilità per tutti… 

 

Allora, lasciamoci alle spalle i rimpianti estivi e partiamo di slancio 

all’insegna del nostro Oratorio UPO. Non facciamoci pregare e partecipiamo 

con gioia, sia grandi che piccoli! “Ama. Questa sì che è vita!” “Conosco 

un paese dove… Questo paese si chiama oratorio: dove ragazzi e ragazze 

ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono fieri 

di essere gli abitanti del domani, sono contenti di essere stati scelti per la 

missione di aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché non 

vogliono sciupare la vita. Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare dove si 

ama la vita, perché è dono di Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel paese dove 

si ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la 

vita e si guarda lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia 

di abitare in Dio.” Facciamo nostre queste parole dell’Arcivescovo, tratte 

dal messaggio per il nuovo anno oratoriano, e ripartiamo alla grande. 

Torniamo ad abitare questo “paese” meraviglioso! E un grazie speciale e 

anticipato a don Luca e ai tantissimi volontari che ci stanno preparando un 

mese “eccezzziunale veramente”. 

                                                                                                     Don Walter 
 

*** AVVISI *** 
 

 

******************* DIACONATO PERMANENTE ****************** 
Mercoledì 8 settembre, festa della B. Vergine Maria, in duomo a Milano, il nostro  

Arcivescovo, durante il pontificale che inaugura l’anno pastorale, accoglierà  
tra i Candidati al Diaconato, Gioffredi Emiliano, parrocchiano del B. Cardinal Ferrari.  

Accompagniamo questo inizio con la nostra preghiera e il nostro sostegno. 
 

 
 
 

******************* TESSERAMENTO pro oratorio ***************** 
Sabato 4 e domenica 5 settembre 

gli incaricati sono disponibili, al termine delle celebrazioni, nella zona vicino alla porta che 
conduce alla cappella di san Francesco, per il rinnovo del tesseramento pro - oratorio. 

 
 

************** SEGRETERIE PARROCCHIALI ************* 
Con lunedì 5 settembre, le nostre Segreterie parrocchiali, riaprono regolarmente 

 seguendo gli orari consueti. 
 

 

 
 

 

 
 

************** CONSIGLI PASTORALI RIUNITI ************* 
Venerdì 10 settembre, ore 20.45 presso il salone dell’Oratorio dei SS. Martiri, 

 si riuniscono i Consigli Pastorali delle nostre parrocchie per riflettere sulla lettera 
 pastorale dell’Arcivescovo e impostare il cammino delle nostre comunità. 
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5 settembre 
 

PRIMA 
DOMENICA 
 DOPO IL 

 MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE  
 

ore 8 Luigi Pastori 

ore 10 Maria Schillaci 

ore 12 Domenico Scrugli 

 ore 18 Patano Aurelio (legato) 
 

6 settembre 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Buzzi Erminia 
 

ore 18 
 

Saulle Giovanna 
  

7 settembre 
MARTEDI’ 

B. Eugenia Picco 
 
 
 
 

ore 8 Colombo Felice 

ore 18 Cribioli Lorenzo e Giuseppe 

 

8 settembre 
MERCOLEDI’  

Festa della  
natività della  

B. Vergine Maria 
 

ore 8 Maria e Francesco 

ore 18 Polverini Rinella e Ciocca Massimiliano 

 

9 settembre 
GIOVEDI’  

 
 

ore 8 ---- 

ore 18 Ida e Francesco 
     

10 settembre 
VENERDI’  
B. Giovanni  
Mazzucconi 

 

ore 8 ---- 

ore 18 Ettore Zanzottera 

 

11 settembre 
SABATO 

 

ore 8 --- 

ore 18  
 

12 settembre  

SECONDA 
DOMENICA 
 DOPO IL 

MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 
 

ore 8 Def. Fam. Salvelli 

ore 10 ---- 

ore 12 
Ciapparelli Maria e Rossi Ettore (legato) 
Colombo Annunzio 

ore 18 Calamari Giovanni 

 

Cell. Don Walter: 3334458342 


