
 

 

  

Stiamo vivendo la festa di inizio delle attività dei nostri Oratori. È 

importante che questa festa sia avvertita come festa della Comunità 

cristiana intera e non solo di quelle famiglie in cui ci sono bambini, 

ragazzi, adolescenti e giovani. Infatti l’Oratorio è espressione della 

cura di tutta la comunità ai cammini di fede della gioventù. E se la 

comunità demanda la cura diretta ad alcuni – che ringraziamo di cuore 

– tuttavia ciò non significa delegare né tantomeno rimanere 

indifferenti. Dunque l’invito è a partecipare alla festa!  

Essere presenti è esprimere la stima per l’opera educativa svolta nei 

nostri Oratori e nello stesso tempo sottolineare con forza l’importanza 

di educare visto che oggi tutti parlano di “emergenza educativa”. Non 

basta lamentarsi della gioventù “maleducata” (o non-educata?) né 

accusare le giovani famiglie di non essere capaci di educare. Non 

serve dire: “ai miei tempi mi facevano capire le cose a suon di 

scapaccioni…” e nemmeno indirettamente biasimare chi oggi si 

impegna in oratorio perché incapace di riempire il cortile come “ai 

miei tempi”: sono inutili, oltre che dannose, nostalgie! 

È necessario invece saper vedere il bello e il buono che già si fa (di 

cui sono testimonianza le attività della scorsa estate). È necessario 

dare una mano per le varie necessità: dall’impegno educativo 

(catechiste, doposcuola…) al servizio per la cura delle strutture (bar, 

pulizie, manutenzione…). È necessario essere presenti, 

accompagnando figli e nipoti, anche solo per tirare quattro calci al 

pallone o prendere “le caramelle dell’Oratorio” così da sentirsi a “casa 

propria” e soprattutto per coltivare le belle relazioni, tra ragazzi e tra 

genitori; relazioni che aiutano a costruire una comunità che sappia 

vincere la dispersione e la distrazione che spesso caratterizza la vita 

delle famiglie dei nostri ragazzi, le prime ad essere invitate alla festa 

per trovare nella nostra Comunità un alleato al loro impegno (e fatica) 

a educare. 
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DA RICORDARE 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 20 settembre, ore 21.00 - La Benedetta. 

 

25 – 26 - 27 SETTEMBRE 
Esercizi Spirituali per tutta la Comunità a Venegono Superiore 

e in particolare per tutti gli operatori pastorali. 

Siano sospesi in quelle sere tutti gli incontri e le riunioni 

dei gruppi e movimenti per favorire la partecipazione. 
 

CARITAS 
Si ricorda che con il mese di ottobre  

si conclude l’iniziativa “10 € x 6 mesi” 
 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
Domenica 16 settembre, ore 15.00 - La Benedetta 

Incontro di formazione aperto a tutti 
 

Lunedì 17 settembre, ore 18.00 - chiesa di Venegono Inf. 

Commemorazione dell’impressione 

delle sacre stimmate di San Francesco 

 

 

FESTA DEGLI ORATORI 
 

SABATO 15 SETTEMBRE - al Parco Pratone 

dalle ore 19.00 Cena 

ore 21.00 Tombolata 
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 
 
 

ore 10.30 Santa Messa - chiesa di San Giorgio 
 

 Cammino dei palloncini fino al Parco Pratone 
 

Pranzo allo STAND 
 
 

ore 15.00 Biciclettata. Ritrovo: piazza S. Giorgio. Arrivo 

all'Oratorio Shalom. Preghiera e Merenda 
 

In caso di pioggia: giochi organizzati presso l'Oratorio Shalom 
 

dalle ore 19.00 Cena con la tradizionale "Gnoccata" 
 

ore 20.30 Canta così… 
 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 
Oratorio Shalom 

 

ore 19.00 Cena di Condivisione per i PREADOLESCENTI (II 

e III media). L’Oratorio offre il dolce, ciascuno 

porta qualcosa da condividere con gli altri. 
 

a seguire SERATA di GIOCO e DIVERTIMENTO 
 

ore 21.00 Incontro per i Genitori dei preAdolescenti con 

la dott. Chiara Bertinotti (psicologa e 

psicoterapeuta) e don Carlo 
  

SABATO 22 SETTEMBRE - Oratorio Immacolata 
  

Dalle ore 19.00 Cena allo Stand 
 

a seguire “SAUZE MEMORIAL” serata insieme 

…ricordando Sauze!... 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE - Oratorio Immacolata 
  

ore 15.00 

AVVIO DI TUTTI I CAMMINI DI CATECHESI: 

Iniziazione Cristiana e PreAdolescenti. 

GIOCHI per i ragazzi e ISCRIZIONI da parte dei genitori 

(dalla III elem. ai preAdo). Seguono PREGHIERA e MERENDA 

 
 

UN AIUTO DAL SEMINARIO 
Il Rettore del Seminario, in accordo con l’Arcivescovo e il Vicario di 

Zona, ha deciso di dare un aiuto alla nostra Comunità e soprattutto 

ai sacerdoti, destinando don Pier Paolo Zannini per la celebrazione 

delle Ss. Messe e del Sacramento della Riconciliazione soprattutto 

nel fine settimana. 

Don Pier Paolo, ordinato nel 2007, è attualmente Vice Rettore della 

Comunità Propedeutica e del Biennio Teologico, Responsabile della 

Pastorale Vocazionale del Seminario e del Movimento Chierichetti. 


