
 
 

 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
 

 
 

 

SOSTARE CON TE 
 

Chi vuole bene ai giovani, chi si prende cura di loro sa che il servizio più importante 

da rendere è accompagnarli all’incontro con Dio perché diventino adulti, 

rispondendo al Signore che li chiama» (Mario Delpini, Kyrie, Alleluia, Amen. 

Proposta pastorale 2022-2023). 
  

Tutti abbiamo bisogno di pregare! Anche i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di 

pregare, per vivere il loro incontro personale con Dio e per orientare la vita secondo 

la loro vocazione, prima fra tutte quella a essere discepoli di Gesù, nella Chiesa e 

nel mondo. 
  

Sostare con te è lo slogan del nuovo anno oratoriano. Per pregare e per imparare 

a pregare bisogna innanzitutto fermarsi, saper sostare, per sapere a chi rivolgere lo 

sguardo, la mente e il cuore, per fare silenzio e incontrare Dio, chiamandolo Padre, 

dicendo «Signore Gesù», lasciando che sia lo Spirito Santo a parlare con noi e per 

noi. La preghiera è innanzitutto un incontro familiare e intimo, ha un “Tu” a cui 

riferirsi e con cui stare, ma è anche celebrazione gioiosa e comunitaria in cui ci 

lasciamo amare da Dio, in cui è Lui a voler sostare con noi. 
  

L’oratorio è tante cose, ma offre la sua ospitalità soprattutto perché chiunque lo 

frequenti possa imparare a conoscere il Signore e a celebrarlo nella fede. 

Quell’amicizia che sperimentiamo in oratorio rimanda sempre a un’amicizia più 

grande, che è quella con Gesù, da sperimentare in forma gioiosa e in maniera intima 

e sostanziale. In oratorio si viene per sostare, per passare il proprio tempo libero 

e impegnarlo nell’amore reciproco, nella bellezza dell’incontrarsi e stare insieme. 

In oratorio noi sostiamo e ci ricarichiamo, sapendo che chi ci ospita è Dio nostro 

Padre. È il Signore ad aprire le porte dell’oratorio, perché chi viene per “sostare” 

venga per sostare in sua compagnia.  
  

Ma i ragazzi pregano? 

I ragazzi che vengono in oratorio pregano davvero? Sanno pregare? Vengono 

accompagnati nella preghiera? Queste domande non sono nuove nelle comunità 

educanti. Qualsiasi educatore si interroga sulla vita spirituale dei ragazzi a lui 

affidati e si chiede “a che punto sono” nella loro relazione con Dio. Secondo quanto 
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ci chiede il nostro Arcivescovo, ci prendiamo questo anno oratoriano – che 

speriamo sia di totale ripartenza – per verificare la condizione della nostra 

preghiera e della preghiera dei ragazzi e delle ragazze, sia quelli che 

accompagniamo nei nostri percorsi di fede ordinari sia quelli che frequentano 

l’oratorio in modo informale o semplicemente nell’ambito di altri percorsi: lo sport, 
il gioco, il doposcuola, le attività laboratoriali, il teatro, la musica, i gruppi di 

interesse, ecc. 

Nel punto in cui ci si trova, chiederemo a ciascuno di fare un cammino di 

avvicinamento personale al Signore, sapendo che non mancheranno le occasioni 

in cui sarà il Signore a farsi vicino e a suggerirci, proprio per quel ragazzo o quella 

ragazza, il passo da compiere per “Sostare con te”. 
 

Nella proposta Sostare con te, puntiamo ad accompagnare la fede personale dei 

ragazzi, perché possa maturare nella conoscenza del Signore e nell’intimità con 

Lui; ci diamo l’obiettivo di celebrare la gioia della nostra fede comunitaria; per 

fare in modo che ciascuno, crescendo, possa maturare la scelta cristiana, dando 

una prospettiva vocazionale alla sua vita. Vogliamo sviluppare allora 

un’attenzione particolare a ogni singolo ragazzo e a ogni singola ragazza, per farci 

propositivi nei suoi confronti, puntando su un progetto personale di crescita che 

lo aiuti a dilatare il cuore; dovremo coinvolgerci in tanti per rendere ancora più belle 

le nostre celebrazioni, con una cura maggiore nella loro preparazione, con uno 

studio dei gesti, delle parole, dei canti adatti per le età che incontriamo e che ci 

metta in comunicazione con il mistero e con i sacramenti; dovremo chiedere alle 

figure educative dell’oratorio, sacerdoti, suore, catechisti e animatori di dare 

testimonianza della loro fede con maggiore evidenza, disposti anche a mettere in 

luce l’intimità della loro fede e qualche loro “segreto”, interrogandosi poi su come 

le decisioni dei ragazzi possano essere una risposta al Signore.  

L’oratorio accoglie la sfida di trasformarsi sempre più in un ambiente dalle porte 

aperte, ospitale con tutti, dove la sosta, sia nella preghiera sia in tutto il resto, è 

carica di energia e capace di entusiasmare, nel quale ciascuno scopre che c’è una 

strada bella e affascinante che si può percorrere con il Signore e che dopo la sosta 

c’è il cammino.   
 

Riapriamo allora i nostri oratori: dopo la bella esperienza dell’oratorio feriale e 

del campeggio a Santa Caterina, ecco che le nostre porte si riaprono per offrire una 

proposta bella e significativa per le nostre famiglie e i loro ragazzi. E iniziamo con 

“UPO in Festa”. 

 Tre settimane filate che vogliono dare il tono a tutto il cammino dell’anno. Ora 

tocca a te decidere di partecipare attivamente, di sostare nei nostri oratori per 

crescere nella fede e nell’amicizia vera con Gesù e tra di noi, per fare una forte 

esperienza di comunità.  

Un grazie sentito a tutti gli educatori, animatori e genitori che con don Luca e le 

nostre suore ci hanno preparato queste settimane speciali. 

 

                                                                    Don Walter 



 

 
 

******** AVVISI  ********* 
 
 

 
 

******* UPO in FESTA ******** 
Sabato 10 

Ore 20: Oratorio CPM  
cena di apertura 

Domenica 11  
Ore 10: S. Messa all’aperto al CPM 

ore 12: PIC NIC in oratorio  e pomeriggio di giochi organizzati 
Lunedì 12 

Ore 16: Chiesa dei SS. Martiri: 
S. Messa di inizio anno scolastico e benedizione degli zainetti  

Sabato 17 
Oratorio San Paolo 

Ore 19.30: Serata di festa 18enni e giovani 
Domenica 18 

Ore 11.30: Chiesa di San Giovanni:  
1° Anniversario della Dedicazione della Chiesa 

In Oratorio a San Paolo 
Ore 13: Cucina aperta 

Ore 15: Giochi, animazione e tante sorprese per grandi e piccini 
Ore 17: Palio tra i rioni Gran Prix 1.0 

Ore 19.30: Cucina aperta 
Ore 21: Musica live “i Gerenza” 

Lunedì 19 
Chiesa dei Ss. Martiri 
Ore 8 – 18: Ss. Messe 

Ore 20.30: S. Messa e Anniversario della Dedicazione della Chiesa 
 
 
 

************** SEGRETERIE PARROCCHIALI ************* 
Nel mese di settembre la segreteria parrocchiale  riapre  

seguendo gli orari consueti: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19. 
 

******INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO ********* 
Venerdì 16 settembre alle ore 21.00, presso il Santuario di Rho, 

 l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini,  
presenta la Lettera Pastorale per l’anno 2022/23.  

Sono invitati tutti i membri dei Consigli Pastorali della Comunità 



 

********** TESSERAMENTO PRO ORATORIO ************ 
Al termine delle celebrazioni festive di  sabato 17 e domenica 18 settembre, gli incaricati 

saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 

********** LABORATORIO MISSIONARIO ************ 
Mercoledì 14 settembre, dalle 15 alle 17:  

riapre il Laboratorio Missionario in via Venezia 60.  
Il laboratorio è aperto a tutti i volonterosi che vogliono collaborare. 

 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

11 settembre 
II DOMENICA 

DOPO IL  MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 
 

ore 8 Def. Fam. Martinetti 

ore 10 Taglioli Alberto, Germano e Bonomi  
Vittoria – Isidra Nunura, Cesare Marquez 

ore 12 Anna Scrugli 

ore 18 Patano Aurelio (legato) Antonio Bombardieri e 
Mariangela Valenti 

 

12 settembre 
LUNEDI’ 

Santo Nome della 
 B. V. Maria 

ore 8 --- 

 

ore 18 
 

Ciapparelli Maria e Rossi Ettore (legato) 

 

13 settembre 
MARTEDI’ 

S. Giovanni Crisostomo 

ore 8 --- 

ore 18 Calamari Giovanni 
 

14 settembre 
MERCOLEDI’ 

Esaltazione della  
Santa Croce 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 18 
 

Defunti Salmoiraghi Tajè Roberto 
 e Giancarlo (legato) 

 

15 settembre 
GIOVEDI’ 

B. Vergine Addolorata 
 

ore 8 --- 

ore 18 
Colombo Giuseppe e coniugi Albani e 
Colombo 

 

16 settembre 
VENERDI’ 

SS. Cornelio e Cipriano 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Maria e Luciano 
 

17 settembre 
SABATO 
San Satiro 

 

ore 8 ---- 

ore 18 
Ferraretto Silvio,Caneva Giovanni,  
Luciano, Roberta Tonarrelli e Egipzia 

 

18 settembre 
III DOMENICA 

DOPO IL  MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 
 

ore 8 Don Angelo Robbiani 

ore 10 ---- 

ore 12 Domenico Scrugli 

ore 15 Battesimo di Ceoloni Alice e Turati Mattia 

ore 18 Coppini Giuseppina 
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