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La “Casa del futuro”
Riprendiamo il nostro cammino in questo
tempo di passaggio verso la quaresima.
Martedì 11 febbraio, festa della Madonna
di Lourdes, la Chiesa celebra la Giornata
Mondiale del Malato. Una occasione di riflessione sul tema della salute e della cura
della malattia e occasione di preghiera per
tutti i nostri ammalati. Li affidiamo alla
intercessione e della Vergine Maria, Madre
della Speranza è della consolazione.
All’interno troverete alcune semplici ma
efficaci testimonianze di chi ha partecipato venerdì 31 gennaio alla Messa per gli
oratori in Duomo con il nostro caro Arcivescovo. L’Oratorio: una realtà che interpella ancora le nostre comunità cristiane?!
A quanto pare, sì! Personalmente ringrazio il vescovo per questa Messa che ha
fortemente voluto, una sorta di conferma
dell’opera educativa dei nostri oratori,
chiamati – evidentemente - a rinnovarsi
ma senza perdere la loro natura e originalità!
Inutile dire che io sono un appassionato
sostenitore dell’Oratorio: sono convinto
della sua grande attualità e dell’enorme
opera preventiva che esso può ancora fare
per i ragazzi e i giovani, sempre più esposti
alla fragilità culturale della nostra società.
Mi piace immaginare l’oratorio come uno
dei proseguimenti dell’Eucaristia che celebriamo ogni domenica: nella catechesi, nel
gioco, nello sport , nelle varie iniziative e
nelle feste, la comunità incarna e vive la
logica eversiva del Pane spezzato e donato!
La nostra Parrocchia sceglie ancora l’oratorio come spazio di vita e trampolino di
lancio verso il futuro!
In questi anni oratorio ha vissuto una rinascita significativa anche se - a mio av-

viso – c’è ancora molto da “pensare” e da
“costruire”. Credo – e mi piacerebbe - che
il “tema” educativo legato all’Oratorio
potrebbe essere una delle “consegne” finali del nostro Giubileo! Uno dei punti di
ri-partenza.
Una cosa è certa: una Comunità che ama
e vive l’Oratorio, è una comunità che ha
deciso di fare sul serio con l’Eucaristia e
con la vita dei suoi figli!
Chiesa di San Paolo, ama il tuo Oratorio e
fallo diventare sempre di più “Casa del futuro”, laboratorio della Fede, officina della
Speranza! Auguri, Oratorio di San Paolo!
Buon Giubileo, anche a te, Oratorio di San
Paolo!
don Fabio

LA MESSA DEGLI ORATORI 2020:
qualche pensiero...
È stata un’esperienza molto bella, stare tutti insieme
con il mio oratorio, i miei amici e la mia famiglia;
un’opportunità per trovarci uniti a pregare insieme al
Vescovo Mario, per l’oratorio, il posto in cui mi sento
proprio a casa. E’ stata per me una grande emozione!
Edo, preado
Eravamo tantissimi, faceva anche un po’ freddo, ma
ci univa e ci scaldava il motivo di quell’incontro: la
messa con l’arcivescovo Mario e con tutti gli oratori.
300 chierichetti e tantissimi preti. Una Chiesa che segue il suo vescovo nel giorno di San Giovanni Bosco.
L’arcivescovo ci dice tre cose importanti:
• seguire, cercare, ascoltare e stare con GESU’;
• tendere a una meta,”la” Meta e CORRERE con speranza verso questa.
• compiere OPERE DI MISERICORDIA perché la
vita è più bella se è donata a Don Bosco l’ha fatta per
primo, coinvolgendo i ragazzi e donando loro amore
perché, come diceva lui, “siete ladri, mi avete rubato
il cuore”. È stata un’esperienza bellissima e che mi ha
fatto sentire parte di una casa grandissima: la Chiesa.
Anna, preado
Venerdì 31 gennaio con le famiglie dell’oratorio ma sopratutto con i ragazzi preadolescenti di prima seconda
e terza media ho partecipato alla messa per gli oratori
in Duomo.
Momento importante di ascolto e condivisione, tre le
parole che porto a casa per focalizzare l’essenziale della
proposta educativa:
- Gesù, la risposta è Gesù noi dobbiamo scegliere di diventare suoi amici;
- correre verso la meta, verso i propri obbiettivi, sperare sempre in questa metà come se fosse la terra in cui è
presenta la gioia;
- opere di misericordia, seguire o propria fede ma fare
anche del bene attraverso i gesti.
Grazie a tutti coloro che hanno condiviso questo piccolo ma importante momento, dalle famiglie ai ragazzi.
Aurora, educatrice preado
L’incontro di venerdì con il Vescovo Mario è stato
bello, interesssante ed emozionante. Bella perché
hanno partecipato sia i ragazzi che gli adulti. La parte
più bella della serata è stata quando l’arcivescovo ha
attraversato tutto il Duomo per salutare noi ragazzi e
tutti i presenti.
Maria Teresa, preado

Andare in Duomo con i miei aici è stata un’esperienza molto emozionante, soprattutto perchè ho avuto la
possibilità di portare i doni all’offertorio. Mi tremavano le gambe ... l’emozione di partecipare a questa
cerimonia è stata veramente tanta.
Jacopo, preado
La messa in Duomo è stata una bella esperienza per
me e per i miei amici. Il Vescovo quando è arrivato
è passato a salutare tutti e ci ha stretto la mano, mi
sono sentita benissimo e ho detto che non me la sarei
più lavata. Sono contenta di essere andata e ricordo
tre parole importanti dette dal Vescovo e su cui si è
soffermato molto che sono Gesù, correre e opere di
misericordia. Queste parole ce le ha lasciate per rifletterci su e per metterle in pratica!
Cecilia, preado
La messa di venerdì 31 gennaio è stata molto più ricca di emozioni di quanto mi aspettassi: all’inizio ero
emozionata perchè avrei trascorso una serata con i
miei amici e avrei partecipato alla messa in duomo.
Una volta arrivati in chiesa hanno chiesto a me e a
un’altro ragazzo del nostro oratorio di portare i doni
all’altare e lì ho avuto un momento di paura perchè
una signora ci ha portato davanti, lontano dai nostri

compagni e non sapevamo cosa fare e come muoverci. Al momento di portare i doniero molto trepidante
e tremavo letteralmente ma alla fine della messa ero
felice e contenta. Questo perchè Mi è rimasto impresso il messaggio che voleva lasciarci l’arcivesco: correre dimenticando ciò che ci sta alle spalle e protesi
verso la meta. Ci ha fatto capire di essere parte di una
grande chiesa, quella di milano.
Elisa, pre-ado
Venerdì è stata una serata fantastica! Mi sono emozionato a entrare in Duomo con tutte le persone che
c’erano e a seguire la Messa per gli Oratori con l’Arcivescovo, il don Fabio e tutti i preti. Ero così felice che
alla fine sono riuscito anche a battergli il 5 (all’Arcivescovo) . Che emozione!!
Pietro, 3ª elementare
Sono contenta di aver accettato con la nostra comunità l’invito del Vescovo.
È stato prezioso ogni momento, il divertimento del
viaggio in treno per i più piccoli, la cena veloce in piedi, l’attesa sul sagrato e la messa in Duomo. Insieme
ai preti e alle suore, anziani e adulti ma soprattutto
tanti giovani, ragazzi e bambini, seduti anche per terra in un Duomo gremito, tutti riuniti per confermare
il desiderio di essere comunità anche attraverso l’oratorio. Siamo rientrati a casa stanchi ma con il cuore
lieto e il ricordo delle parole dell’omelia del Vescovo:
Gesù .. Correre...Opere di Misericordia ... Tre parole
chiave per vivere l’oratorio ma non solo, da portare al
di fuori nella vita di tutti i giorni.
Grazie a Don Fabio per averci proposto questa serata
diversa!
Francesca, mamma

ti. Al momento non sembra esserci tanta gente ma
passati pochi minuti ti volti e ti accorgi che la chiesa
e’ stracolma. Tutte le sedie occupate e I corridoi pieni
di gente in piedi.
Il Duomo e’ emozionante. Fuori per l’imponenza e
l’architettura, dentro per gli spazi immensi e quel
Gesù, in croce, in alto...
Ma oggi, quello che emoziona di più è la gente. La
quantità della gente presente ed i volti della gente che
incroci. Volti sorridenti. Volti emozionati. Volti che
osservano. Volti che pregano. E tutte queste persone
hanno in comune una cosa. L’ amore per I nostri oratori. L’ amore per quell’ambiente aperto a tutti, senza
nessuna distinzione, in cui poter crescere, poter vivere come fossimo a casa, poter condividere le nostre
gioie, I nostri dolori, le nostre emozioni, condividendo e mettendoci a disposizione.
E allora grazie. Grazie per la splendida serata. E grazie, grazie, grazie al NOSTRO ORATORIO.
Luciano, papà

D’altronde non potevamo di certo mancare!
Assolvendo un’altra volta all’esortazione dello slogan
dell’anno oratoriano appena concluso ORACORRI,
lo scorso venerdì, una truppa di bambini, bambine,
adolescenti, uomini e donne di svariate età, capitanata da suor Renza a guidare il gruppo e da don Fabio
a controllare le retrovie, è CORSA appunto, a rispondere all’appello dell’ Arcivescovo di Milano a partecipare alla Messa degli oratori in Duomo.
Tappa obbligatoria, visto tra l’altro l’orario prossimo
alla cena, il panzerotto di Luini. Dopodiché, breve
passeggiata in galleria e ci ritroviamo in piazza, di
fronte alla Cattedrale.
Uno sparuto gruppetto di persone e’ in fila di fronte
ad un entrata. Ci accodiamo e dopo una decina di
minuti possiamo entrare.
Siamo I primi e quindi ci accomodiamo quasi davan-

Venerdì sera Messa in Duomo per gli oratori. Una
proposta di un amico ad una riunione, subito accettata da tutti con entusiasmo. Tutti insieme con
la nostra grande famiglia dell’oratorio siamo arrivati in Duomo, un’emozione proprio grande. Più di
6000 persone, più di 200 preti per la messa presieduta
dall’arcivescovo, tutti riuniti per ciò a cui crediamo
con forza, i nostri Oratori! Si respirava nell’aria, nonostante il freddo del Duomo, la gioia dell’incontro
di tutti coloro che tengono vivo l’oratorio, anche con
le fatiche quotidiane.
Ma la felicità negli occhi e nei sorrisi dei nostri figli e
dei ragazzi all’aver partecipato è la forza che ci fa continuare a credere che l’oratorio è un luogo per loro
diventato casa, in cui poter stare con Gesù e con chi
tiene a loro. Grazie per questa opportunità!
Ale e Roberta, papà e mamma

L’ATTESA DI UN FIGLIO: chiedendo al Parroco la mamma può ricevere una Benedizione!
L’ANNUNCIO DI UNA NASCITA e la prima Benedizione:
è bello comunicare al Parroco la nascita di un figlio, motivo di gioia per tutta la Comunità che lo
ricorderà nella Messa della domenica. Chiedendo è possibile una benedizione del neonato prima
del Battesimo.
L’ANNIVERSARIO DEL BATTESIMO:
come già detto rinnoviamo l’invito a festeggiare il giorno Anniversario del Battesimo. Al fonte è
stato predisposto un piccolo “schema” di preghiera. È possibile invitare un sacerdote o una Suora.
Se viene comunicato, verrà ricordato nella Messa domenicale.
M. 11

FESTA DELLA B.V. DI LOURDES: PREGHIERA PER GLI AMMALATI
- Ore 08.30: S. Messa a Stellanda
- Ore 18.00: Santo Rosario con flambeaux e S. Messa - a San Paolo
- Ore 21.00: inizia il Corso Fidanzati (Oratorio)
- Ore 21.15: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ordine del giorno:
- Preghiera introduttiva
- Ripresa della Evagelii Guadium – introduzione + cap. 1
- Revisione Assemblea CPP cittadini con il Vicario Episcopale: osservazioni varie.
- Presentazione di una prima “mappatura” dei gruppi presenti in Parrocchia, con
l’intenzione di incontrarli nelle varie sedute del CPP per conoscerli più da vicino.
- “Oratorio 2020-23”: presentazione del progetto di ampliamento & ristrutturazione
- Varie
- Approvazione verbale 18/11/201

D. 16

Domenica insieme 4ª elementare (Prima Comunione)
- Ore 16.00: Battesimi
ORATORIO: LABORATORIO DI CARNEVALE (ore 15.30)

GIORNATA DELLA VITA – VENDITA PRIMULE: raccolti €.850,00
Il Centro di Aiuto alla vita ringrazia la Comunità e i volontari giovani e adulti per la disponibilità
dimostrata.

INCONTRI
PER ANZIANI...
E NON SOLO!

PELLEGRINAGGIO IN GRECIA
SULLE ORME DI SAN PAOLO
17-24 aprile 2020

Info in Segreteria Oratorio: ore 16 - 18,30
Moduli iscrizione sul sito web:
www.sanpaolorho.it/parrocchia.html

