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“L’oratorio rivolge un invito
a mettersi in cammino.
Fai parte di una squadra,
sei atteso e apprezzato.
Procurati le scarpe.
Cioè non perdere l’occasione per essere dei nostri: 
una impresa affascinante ci aspetta.”

Con queste parole, scritte per il messaggio per la festa di aper-
tura degli oratori di quest’anno, l’Arcivescovo Mario Delpini 
ci rivolge un invito, ma insieme ci incoraggia.
L’invito è quanto mai opportuno in un anno come questo, che 
vede proseguire il cammino di Oratorio 2020 - e quindi l’im-
pegno degli oratori della Diocesi a ripensarsi per rilanciare 
la loro missione. Ecco allora che anche lo slogan scelto per 
questo anno Oratoriano 2019/20 è un richiamo a mettersi in 
cammino verso questa meta… anzi, a correre con entusiasmo: 
Ora corri! 
Ora indica non solo il momento presente che si slancia verso 
il futuro (corri), ma è anche l’abbreviazione di ORATORIO. 
Come specifi cato nella presentazione del tema dell’anno, il 
desiderio è “che ciascuno dei nostri 1000 oratori ambrosiani 
[colga] l’occasione di proiettarsi in avanti, con uno slancio 
che è proprio della dimensione entusiasmante, data dall’an-
nuncio del Vangelo.” E ancora, prendendo spunto dalla Let-
tera di S. Paolo ai Filippesi -testo di riferimento, quest’anno, 
per tutta la Diocesi -ai ragazzi è dato come programma di vita 
di “risplendere come astri nel mondo, tenendo salda la parola 
di vita” (cfr. Filippesi 2, 15-16).
La “scintilla” che possiamo generare e provocare diventerà 
fuoco, là dove c’è un cuore pronto ad accogliere la forza del 
Vangelo e a metterlo in pratica. 
Sfi da davvero entusiasmante, quella che viene proposta… ma 
anche impegnativa! Guai però se ci scoraggiassimo, pensando 

che ormai, nel contesto odierno, non valga più la pena di impe-
gnarsi con e per i giovani, specialmente se si tratta di trasmet-
tere la fede.
Anche su questo, il nostro Vescovo fa un richiamo importan-
te, soprattutto a noi adulti. Se infatti capita di incontrare adulti 
“scoraggiati e che inducono allo scoraggiamento”, la sua am-
mirazione va a “coloro che ci credono”. Credere in che cosa? 
Non solo nelle capacità dei nostri ragazzi, ma anche (e, direi, 
prima di tutto) nella vitalità del Vangelo. 
Penso che gli oratori e le parrocchie faranno un notevole 
salto di qualità se riprenderanno a credere con sempre più 
slancio nella loro missione originaria, già più volte ricordata:
l’annuncio del Vangelo, cioè la buona notizia che Dio ci ama 
e si è donato fi no in fondo per offrirci la salvezza.
E chi l’ha accolta, vive una vita nuova, in contrasto con le 
logiche del mondo. Sembrano temi ormai desueti, che tal-
volta mettiamo da parte nel timore che oggi non interessino, 
che non attirino, o magari che allontanino. Eppure, è proprio 
quando il Vangelo si è confrontato e anche sanamente scon-
trato con i contesti più diffi cili, che la comunità cristiana ha 
vissuto le sue fi oriture più belle. È quando i cristiani hanno 
avuto il coraggio di proclamare la verità, anche pagando di 
persona, che sono stati più convincenti.
E allora, mettiamo da parte ogni timore e ogni falsa umiltà… 
siamo chiamati a splendere, e a correre verso la meta!

Don Emiliano

IV Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore

Ora corriamo insieme
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A L EC O N S I G L I OP A S TO R A L EC O N S I G L I OP A S TO R A L EC O N -

CAMMINO DEI SANTI
Sabato 5 e domenica 6 ottobre

si organizza un itinerario a piedi in due tappe da Ma-
genta a Pavia, lungo il Naviglio e attraversando paesi 
alla riscoperta di alcune fi gure di Santi.  Partenza da 
Pontenuovo alle ore 7. Pernottamento con materassino 
e sacco a pelo presso l’oratorio S. Luigi di Besate. Visita 
dell’abbazia di Morimondo e della basilica di S. Pietro 
in Ciel d’Oro a Pavia. Per informazioni e adesione: don 
Davide t. 3394151741 entro mercoledì 25 settembre

CRESCERE INSIEME
Mercoledì 25 settembre, alle ore 21

in aula video, oratorio San Martino ci sarà 
la riunione di presentazione e le iscrizioni 

al Crescere Insieme.

Sabato 28 settembre presso l’oratorio di San Martino avremo la possibilità di vivere 
insieme la festa dell’Oratorio. Dalle ore 19.30 potremmo cenare alla griglia, guardare 
le foto dell’estate e della fi accolata e assistere a spettacoli, sketch, eventi e musica 
organizzati da ogni oratorio. Siamo tutti invitati 

FESTA ORATORI

www
comunitapastoralemagenta.it

Domenica 6 ottobre sarà la data ultima per 
raccogliere le candidature per il rinnovo del 
Consiglio Pastorale. Si invitano tutti coloro 
che desiderano proporsi di mettersi in con-
tatto con la propria parrocchia.

C

le foto dell’estate e della fi accolata e assistere a spettacoli, sketch, eventi e musica 
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CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 22
Gv 6, 51-59

Quarta dopo il martirio
di S. Giovanni
il Precursore 

FESTA DEGLI ORATORI

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45 
Basilica ore 9 - 10.30

18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. Messe: ore 8 - 10.30 - 17.30
S. Luca / ospedale ore 11

Ss. Messe: ore 8.30
10.30 - 18.30

Ore 18 Affidamento a Maria
in oratorio

Lunedì 23
Lc 18, 28-30

S. Pio da Pietrelcina, 
sacerdote

Ss. Messe:
S. Biagio, ore 7

Basilica ore 8.30/18
S. Messa: Pontevecchio ore 8

Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

Martedì 24
Lc 18, 28-30

Centro Gerico, ore 21
Equipe educatori preadolescenti

Ss. Messe:
S. Biagio, ore 7

Basilica ore 8.30/18
S. Messa: Pontevecchio ore 8

S. Messa: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

Mercoledì 25
Mt 7, 24-27

Sant’Anatalo e tutti i 
Santi vescovi milanesi

Aula Video S. Martino, ore 21
PRESENTAZIONE

CRESCERE INSIEME

Ss. Messe:
S. Biagio, ore 7

Basilica ore 8.30/18

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

Giovedì 26
Lc 19, 37-40

Ss. Cosma e Damiano, 
martiri

Ss. Messe:
S. Biagio, ore 7

Basilica ore 8.30/18

S. Messa: Pontevecchio ore 8
Pontenuovo, S. Rosario ore 15.30

Chiesetta

S. Messa: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30
Oratorio, ore 21:

Convocazione parrocchiale per 
rinnovo Consiglio Pastorale

Venerdì 27
Lc 18, 24-27

S. Vincenzo de’ Paoli, 
Sacerdote

Ss. Messe:
S. Biagio, ore 7

Basilica ore 8.30/18

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

Ss. Messe: ore 8.30
ore 16.30 Don Cuni

S. Messa: ore 8.30

Sabato 28
Lc 5, 29-32

B. Luigi Monza, sacerdote

Dalle ore 19.30
presso l’Oratorio San Martino

FESTA COMUNE
DEI NOSTRI ORATORI

Ss. Messe: Basilica ore 8.30
ore 18 (della vigilia)

Ss. Messe vigiliari:
PN ore 18

PV ore 20.30

Ss. Messe vigiliari
ore 17.30 - S. Luca ore 20

Oratorio, ore 14:
corsa dei remigini

S. Messa Vigiliare
ore 18.30

DOMENICA 29
Lc 6, 27-38

Quinta dopo il martirio
di S. Giovanni
il Precursore

Santi Michele, Gabriele e 
Raffaele, arcangeli

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45 
Basilica ore 9 - 10.30

18 - 21
Oratorio, ore 11.30

 catechesi cresimandi

Ss. Messe:
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. Messe: ore 8 - 10.30 - 17.30
S. Luca / ospedale ore 11

Ss. Messe: ore 8.30
10.30 - 18.30

Ore 18 Vesperi


