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3 GIUGNO 2018 - II DOPO PENTECOSTE

Tra meno di due settimane inizia l’oratorio estivo.
Esperienza entusiasmante, ma anche “macchina complessa” 
che, nei nostri cinque oratori, già si è messa in moto da tem-
po. Come ogni anno sono davvero tante le persone che, gra-
tuitamente, mettono a disposizione il loro tempo, le loro ener-
gie e la loro passione a favore di centinaia di bambini e delle 
loro famiglie. A tutti va un ringraziamento davvero speciale!
Ma tra queste persone che sono il “motore” dell’oratorio 
estivo, spiccano sicuramente gli animatori, che sul campo 
passano l’intera giornata (e anche oltre). Contando che stia-
mo parlando di ragazzi adolescenti, non possiamo non notare 
come ogni estate accada qualcosa di veramente straordinario. 
Degli adolescenti, infatti, solitamente non si sente che parlar 
male, sia per i fatti di cronaca anche molto crudi che ci bom-
bardano quotidianamente, sia perché chi li ha in casa di solito 
li descrive come creature svogliate, che passano il tempo sul 
divano con in mano qualche strumento elettronico. E inve-
ce… anche quest’anno, 200 ragazzi delle scuole superiori 
della nostra Città hanno deciso di darsi davvero da fare.
Certo, non tutti entrano in oratorio con la stessa motivazio-
ne e voglia di fare. Non tutti sanno prendersi davvero delle 
responsabilità. Non tutti mostrano lo stesso rispetto per gli 
ambienti dell’oratorio e le persone che con fatica cercano di 
tenerli vivi e ordinati.
Ma, nel momento in cui hanno chiesto di far parte del grup-
po animatori, consapevolmente o inconsapevolmente hanno 
fatto una scelta. Quella di non stare chiusi, fermi in casa o 
parcheggiati in qualche parchetto a colare di sudore sotto la 
cappa della noia estiva. E quando un adolescente si annoia, 
lo sappiamo bene, spesso cerca di superare la situazione con 
modalità tutt’altro che sane.

I nostri animatori, consapevolmente o inconsapevolmente, 
hanno scelto di mettersi in gioco. Di mettersi, come dice il 
motto di quest’anno, allOpera! E dietro questa scelta, magari 
anche attraverso i loro comportamenti esagerati e contraddit-
tori, lanciano a noi adulti una richiesta. Quella di aiutarli a 
trovare una direzione promettente per la loro vita. 
Anche per noi adulti, allora si impone una scelta. Quella 
di prendere sul serio la richiesta di questi ragazzi e saperci 
mettere noi per primi in gioco - anzi, allOpera! - nella sfi -
da educativa. Se, con l’aiuto del Signore, sapremo coglierla, 
l’oratorio estivo sarà certamente occasione per costruire un 
pezzetto di futuro.
 E allora.. AllOpera!
 Don Emiliano

«Noi adulti vorremmo controllare l’adolescenza, creden-
do sia una scorciatoia per educare, ma questa fase della 
vita, con la sua sete di libertà, non vuole controllo, bensì 
apertura, accettazione, affermazione, destinazione, obiet-
tivi, che fanno da limite naturale all’eccesso in modo che 
possa trovare i confi ni entro cui defi nirsi e, soprattutto, 
la sua forma più vera. Quando Padre Puglisi organizza-
va quelli che lui chiamava campi vocazionali li intitolava 
infatti: “Sì, ma verso dove?”. Una frase che contiene l’af-
fermazione totale di ciò che ogni ragazzo è, ma anche la 
sua tensione verso qualcosa (la parola ad-olescente indica 
tensione verso una pienezza).»
Alessandro D’Avenia, L’arte di essere fragili, Mondadori 2016, p. 32.

ORATORIO ESTIVO, UN’OPERA, UNA SCELTA

Inizio Oratorio Feriale
Lunedì 11 giugno comincerà l’oratorio estivo. 
Un momento molto atteso da bambini e ragaz-
zi, che potranno così trascorrere piacevoli setti-
mane insieme, giocando e vivendo un percorso 
condiviso, reso possibile dall’impegno degli ani-
matori, volontari, educatori. A loro va il ringra-
ziamento di tutta la nostra Comunità Pastorale.

Martedì 5 giugno
Aula magna Centro Paolo VI, ore 21.00

“I SANTI DELLA PORTA ACCANTO”
intervento del giornalista, scrittore

e vaticanista Luigi Accattoli

ALLENIAMOCI CON GLI ATLETI 
P A R A O L I M P I C I

Sabato 9 giugno ore 17: presso l’Oratorio 
San Martino si organizzerà una partita dimostra-
tiva di boccia paraolimpica all’interno della festa 
dello sport degli oratori di Magenta.
Sabato 15 giugno ore 16: all’Oratorio Sa-
cra Famiglia si terrà una manifestazione dimo-
strativa di boccia paraolimpica, con possibilità di 
parlare e conoscere gli atleti.

VENERDI 8 GIUGNO

SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO 
CUORE DI GESÙ

Giornata di Santi� cazione Sacerdotale
Basilica, ore 21 S. Messa

per la santi� cazione del clero
e per i nuovi sacerdoti

1000 MANI
PER LA PACE

DOMENICA 10 GIUGNO, ORE 11.30
Ecco la s� da della 6a Impresa: una catena uma-
na di 1000 persone che si terranno per mano, 
al suono delle campane di mezzogiorno, per 
stringere idealmente in un abbraccio fraterno i 
cristiani della parrocchia Sacra Famiglia di Gaza 
e per invocare per loro e con loro una pace giusta 
per la Terra Santa e per tutti i popoli.
Appuntamento alle 11.30 sul sagrato della basilica 
per poi disporsi lungo il tragitto predisposto.

Sabato, 9 giugno l’Arcivescovo
ordinerà in Duomo 23 sacerdoti,

tra cui il carissimo
don Francesco Agostani.

Ricordiamo i nuovi presbiteri
nella nostra preghiera.

LA COMUNITÀ
SUL WEB



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 3 giugno
Lc 12,22-31

II dopo Pentecoste
Centro Gerico, ore 19, 

Gruppo Giovani

Ss. MESSE: Canossiane ore 7.45 
Basilica

ore 9/10.30/18/21
R.S.A. don Cuni ore 9.45

Ospedale ore 11 
Iscrizioni oratorio estivo:

ore 11.30-12.30

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30

Lunedì 4
Lc 5,1-6

Centro Gerico, ore 21,
riunione per volontari Oratorio estivo 

impegnati nei servizi cucina e bar

Iscrizioni oratorio estivo:
ore 17-19

PN Iscrizioni oratorio estivo:
ore 21- 22

Iscrizioni oratorio estivo:
ore 17-18

Martedì 5
Lc 5,12-16

Centro Paolo VI, ore 21:

I SANTI
DELLA PORTA ACCANTO

Iscrizioni oratorio estivo:
ore 17-19

PV iscrizioni oratorio estivo:
ore 16.45-18  in casa parrocchiale

Iscrizioni oratorio estivo:
ore 16.45-18

Mercoledì 6
Lc 5, 33-35

PV iscrizioni oratorio estivo:
ore 16.45-18  in casa parrocchiale

Iscrizioni oratorio estivo:
ore 17-18

Giovedì 7
Lc 5, 36-38

Centro Paolo VI, ore 21:
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Dov’è Dio?” di Juliàn Carròn
Relatori: don Giuseppe Marinoni, 

Claudio Bottini

Iscrizioni oratorio estivo:
ore 16.45-18 /21-22

Venerdì 8
Gv 19,31-37

SACRATISSIMO
CUORE DI GESÙ 

Solennità del Signore

Basilica, ore 21:
S. MESSA

per la santificazione del clero
e per i nuovi sacerdoti

Iscrizioni oratorio estivo:
ore 17-19

Iscrizioni oratorio estivo:
ore 17-18

Sabato 9
Mt 5,20-24//Mc 16,1-8a

Cuore Immacolato 
della Beata Vergine 

Maria

FESTA DELLO SPORT
Ss. MESSE: ore 8.30
18 vigiliare Basilica 

ore 20 S. Luca - Ospedale

Ss. MESSE: (vigiliari):
PN ore 18

PV ore 20.30

S. Messa
(vigiliare) ore 17.30

S. Messa
(vigiliare) ore 18.30

DOMENICA 10
Mc 10,1-12

III dopo Pentecoste

FESTA DI S. CRESCENZIA 
Mandato animatori
ORATORIO ESTIVO

Ss. MESSE: Canossiane ore 7.45 
Basilica

ore 9/10.30/18/21
R.S.A. don Cuni ore 9.45

Ospedale ore 11 

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30


