
“Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fiorisco-
no solo se ci sono ammiratori disposti alle esclamazioni: 
«Guarda che bello! Che meraviglia!» […].

Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel paese 
dove il sole li sveglia per fiorire gratis, solo per il gusto di 
essere vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragaz-
zi e le ragazze rispondono, ascoltano la carezza del sole e si 
aprono alla vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma di 
un terreno buono per mettere radici e di un’aria pulita per 
diffondere profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e 
di ringraziare per il dono della vita.” 
Con queste luminose parole inizia il messaggio che il nostro 
Arcivescovo Mario ha scritto per la Festa di apertura degli 
oratori, che per la nostra Diocesi cade quest’anno il 26 set-
tembre. Ci dà un’indicazione chiara su quello che gli oratori 
devono essere e devono impegnarsi a far vivere ai ragazzi 
(ma ne abbiamo tanto bisogno anche noi adulti): essere luo-
ghi dove si insegna ad amare la vita, perché è dono di Dio e 
“vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita 
e si guarda lontano, perché si vorrebbe condividere con 
tutti la grazia di abitare in Dio”.
Da sempre le feste degli oratori sono il segno di una ripre-
sa, di una vita comunitaria che ricomincia dopo la pausa 

estiva. Credo che quest’anno, in cui ci stiamo pian piano 
riprendendo dalle “pause” imposte dalla pandemia, il nostro 
impegno perché gli oratori siano segno di ripresa sia ancora 
più importante. Non semplicemente una ripresa del fare e 
di uno stare insieme, che possono risultare talvolta vuoti. 
L’Arcivescovo ci spinge chiaramente a fare dei nostri ora-
tori dei segni di Vita vera, dove si vivono esperienze signifi-
cative di apertura all’ascolto della voce di Dio e dei fratelli, 
dove ci si apre all’Altro e agli altri. 

Nella settimana dal 20 al 26 settembre (come indicato nello 
specchietto sulle proposte dei nostri oratori che trovate nella 
pagina dietro di questo Insieme) vogliamo che i nostri ora-
tori riprendano insieme questo messaggio, attraverso inizia-
tive di festa comuni. Nelle settimane successive, invece, sa-
ranno i singoli oratori a proporre dei loro momenti di festa. 
Anche se possiamo fare poco, ci siamo e vogliamo che ogni 
parrocchia si senta comunità viva! 

Sentiamoci allora tutti invitati a partecipare, riscoprendo il 
senso profondo delle feste dei nostri oratori: non semplici 
momenti di convivialità, ma segni forti di ripresa per impa-
rare a vivere davvero.

don Emiliano

Oratori in festa per celebrare la vita
n. 295

Terza dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore

DOMENICA 19 SETTEMBRE

S.Martino Basilica Ss. Carlo e Luigi  
Pontevecchio

San Giuseppe
Pontenuovo

Ss. Giovanni B.
e Girolamo E. Sacra Famiglia Canossiane 
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NB: la S. Messa domenicale delle ore 16 in Basilica NON riprenderà fino a nuovo avviso

Martedì 28 settembre alle ore 20.45 presso 
l’aula magna del Centro Paolo VI si terrà un 
incontro dedicato al tema della disabilità e, in 
particolare, alla necessità di “FARE-RETE”, in-
sieme, per un’autentica e concreta inclusione. 
È un’occasione importante per l’ascolto, per il 

confronto e per proporre un inizio di cammino 
insieme.  Organizzato dalla nostra Comunità 
Pastorale, l'incontro è aperto a chi opera in 
oratori e parrocchie, associazioni familiari, 
enti territoriali e socio-sanitari e a tutti coloro 
che vivono la Comunità, la città, il territorio. 

Tutti possono, possiamo diventare inclusivi. 
Lo stimolo di tale incontro è rappresentato 
anche dalla nascita della neo consulta della 
Diocesi di Milano per le disabilità, impegnata 
ad ascoltare le singole realtà locali e a coltiva-
re questo stile di collaborazione.

FARE RETE PER L’INCLUSIONE



L ITURGIA
Domenica 19 - Gv 3, 1-13 - Terza dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Lunedì 20 - Lc 17, 26-33 - Ss. Andrea Kim Taegon e compagni, martiri
Martedì 21 - Mt 9, 9-17 - San Matteo apostolo ed evangelista
Mercoledì 22 - Lc 18, 15-17
Giovedì 23 - Lc 18, 18-23 - san Pio da Pietrelcina
Venerdì 24 - Lc 18, 24-27
Sabato 25 - Mt 7, 24-27 - Sant’Anàtalo e tutti i santi vescovi milanesi
Domenica 26 - Gv 6, 41-51 - Quarta dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Feste della settimana: S. Matteo / Sant’Anàtalo e tutti i santi vescovi milanesi. 
Matteo, detto anche Levi, esercitava a Cafarnao la professione di “pubblica-
no”. Prontamente corrispose alla vocazione del Signore. Annoverato tra i dodici 
apostoli di Gesù, seguì il Maestro durante le sue peregrinazioni. Nel giorno di 
Pentecoste ricevette con la prima comunità cristiana il Dono dello Spirito San-
to e spese la vita nell’annuncio del vangelo. È riconosciuto come l’autore del 
Primo Vangelo. Anàtalo è il primo nome a comparire nella lista dei vescovi di 
Milano. Secondo un’antica tradizione era discepolo di Simon Pietro e da lui fu 
inviato a reggere la Chiesa milanese. Secondo un’altra tradizione fu compagno 
di evangelizzazione di san Barnaba, e da lui venne costituito vescovo di Milano 
e di Brescia.

ORATORI IN FESTA
Dopo la fiaccolata di venerdì 10 e sabato 11 settembre,

adattata anche quest'anno a una camminata a gruppi nel ri-
spetto delle norme anti-covid, i nostri oratori sono pronti a 
ripartire con dei momenti di incontro, preghiera e festa.

La settimana che va dal 20 al 26 settembre
è ricca di appuntamenti comuni per tutti gli oratori:

Lunedì 20 ore 21 preghiera per gli oratori
in Sacra Famiglia

Venerdì 24 ore 21 serata per gli adolescenti
in Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani

Sabato 25 serata comune di festa di tutti gli oratori
in S. Martino

Domenica 26 ore 10.30 S. Messa per tutti gli oratori
al campo dietro la Chiesa dei Ss. Carlo e Luigi,

a seguire aperitivo.
In S. Giuseppe Lavoratore

alle ore 16 pomeriggio preadolescenti.
Domenica 3 ottobre

sarà invece dedicata a momenti di festa dei singoli oratori, 
secondo orari che saranno indicati in seguito da ciascuna comunità.

AVVISI DI COMUNITÀ
MESSA IN SAN ROCCO - Ogni mercoledì alle ore 18.30, nella chiesa di S. Rocco è celebrata una S. Messa che arricchisce così la 
proposta liturgica della Comunità Pastorale di Magenta. 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Lunedì 20 settembre alle ore 16 in viale Lombardia, 1 - Magenta -, il CAV - Centro di Aiuto alla Vita 
organizza un incontro per i nuovi volontari, per chi vuole diventarlo e per chi vuole conoscere questa realtà associativa di volontariato.
CINEMATEATRONUOVO - Venerdì 24 settembre alle ore 21.30, in occasione delle GIORNATE NAZIONALI DELLE SALE DI COMUNITÀ, 
al cinemateatroNuovo - una delle quattro sale che ospiteranno i diversi appuntamenti in programma - si terrà lo spettacolo teatrale 
dal titolo: “UNA PASSIONE”.
Martedì 28 settembre, alle ore 21.15, la Comunità Pastorale propone lo spettacolo di Lucilla Giagnoni “Per seguir Virtute e Cano-
scenza - Dante e la montagna sacra”, meditazione sulla cantica del Purgatorio. Per i due spettacoli - entrambi gratuiti - occorre 
prenotazione (anche on-line).
CONSIGLIO PASTORALE - Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale di Magenta si riunirà martedì 5 e martedì 19 ottobre alle ore 21.

CRESCERE INSIEME:
AAA CERCASI VOLONTARI

Stiamo elaborando la proposta del doposcuola
"Crescere Insieme" per i ragazzi delle medie.

Per poter partire abbiamo bisogno di:
Autisti (13.30/14.00) Si tratta di andare a prendere e accom-
pagnare in pulmino i ragazzi dalle scuole medie 4 giugno e Via 
Isonzo (Pontevecchio) all'oratorio di San Martino.
Accompagnatori (13.45/14.15) A questi volontari è chiesto di 
andare a prendere all'uscita dalla scuola media Baracca i ra-
gazzi e di accompagnarli lungo il tragitto che li porta in oratorio 
San Martino.
Servizio mensa (13.30/15.00) È il servizio di chi si occupa di 
preparare il pasto, apparecchiare la tavola, servire il pranzo ai 
ragazzi e procedere alla pulizia e sanificazione dell'area pranzo
Aiutocompiti (15.00/16.30) Si tratta di supervisionare i ragazzi 
mentre fanno i compiti e aiutarli dove serve. Il più delle volte non 
serve una competenza specifica ma basta esserci!
Sanificazione e pulizie (16.30/17.00) Al termine del doposcuola 
sarà necessario sanificare e igienizzare tavoli, sedie, bagni e gli 
spazi utilizzati durante la giornata. Anche un piccolo contributo 
potrà essere fondamentale per garantire l'apertura quotidiana 
del progetto. Se qualcuno volesse informazioni o dare la sua 
disponibilità, vi aspettiamo mercoledì 22 ore 21 al Gerico per 
una riunione organizzativa.

CORSO SULL’AFFIDO
Martedì 21 settembre, dalle ore 20 alle 22 presso la sala consiliare 
del Comune di Magenta, partirà “Accoglienza a 365 giorni”, il corso 
introduttivo all’affido famigliare e alle altre forme di sostegno tra le 
famiglie. Organizzato dal Servizio Affidi ASCSP Ambito Magentino e 
Castanese, il corso è gratuito e sarà svolto nel pieno rispetto delle 
vigenti norme igienico sanitarie.
Per informazioni ed iscrizioni: Servizio Affidi ASCSP- Ambito Magen-
tino, 320.43.17.502 - affidi@servizipersona.it


