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ORATORIO 2020 - CANTIERE APERTO
A partire dallo scorso anno pastorale
2018/19 tutta la nostra diocesi si è impegnata in un profondo cammino di riflessione circa la realtà dell’oratorio di oggi,
consapevole della grande potenzialità e
del grande servizio che anche oggi questa
istituzione può ancora rendere in ordine
all’educazione alla fede e alla crescita
umana e cristiana soprattutto dei più piccoli e dei più giovani. Dopo una prima
fase di raccolta dati basata sull’analisi concreta della realtà di ciascun oratorio e la
condivisione tramite una assemblea svoltasi nel febbraio dello scorso anno 2019,
dove ciascun oratorio ha potuto presentare
il lavoro svolto nelle proprie comunità,
ora si è deciso di passare concretamente a
pensar e a decidere i passi più opportuni
da fare, che evidentemente possono essere
diversi per ciascuna comunità, perché si
possa continuamente rinnovare lo stile e la
modalità di essere una presenza di annuncio della fede che ritrova nell’oratorio uno
degli strumenti principali.
Anche la nostra Comunità Pastorale si è
avviata in questo cammino che prevede la
stesura di un vero e proprio progetto
dell’oratorio molto sintetico, attualizzabile
e verificabile nella nostra realtà specifica.
Il Consiglio dell’oratorio, che è l’organo
rappresentativo di tutte le componenti e di
tutti i servizi che fanno l’oratorio, sta iniziando ad elaborare, tale progetto.
Per realizzare il progetto dell’oratorio occorre analizzare i bisogni educativi dell’oratorio non è un compito scontato. La
realtà dell’oratorio necessita di sguardi
attenti, che non si fermano all’elenco di

«che cosa manca» o di «che cosa c’è», ma
mettono a confronto il dato di fatto con il
quadro di quanto non può mancare e di
quanto ci deve essere, perché l’oratorio non
perda i suoi riferimenti e la sua identità.
Che cosa definisce oggi un oratorio? Dovremmo chiedercelo, mentre leggiamo poi
a che punto siamo circa la definizione, il
sogno, il desiderio, il senso che diamo e ci
siamo dati dell’opera educativa dell’oratorio.
Il confronto fra bisogni e desideri non mette in campo solo i nostri desiderata ma
chiede di allargare lo sguardo accogliendo
e integrando un cammino più ampio che è
quello della Chiesa con il Magistero di
Papa Francesco e dell’Arcivescovo Mario
e di quanti li hanno preceduti negli ultimi
decenni. Inoltre, i nostri desideri e sogni
sull’oratorio, anche se poi dovranno diventare obiettivi concreti, non possono –
in questa fase del percorso – «volare basso» e non considerare gli «aspetti irrinunciabili» che fanno di un oratorio uno spazio e un tempo per la crescita integrale dei
ragazzi di ogni fascia d’età, rendendo l’oratorio uno strumento di educazione e di
evangelizzazione, così come è stato pensato fin dall’inizio e per il proprio futuro.
Il nostro confronto deve necessariamente
individuare i bisogni educativi a partire da
questo quadro più generale: «Se l’oratorio
è questo… di che cosa abbiamo bisogno
concretamente?».
Mettiamoci la testa e il cuore.
Don Simone

DACCI OGGI
IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
GIORNATE EUCARISTICHE 2020
Giovedì 6 Febbraio
Ore 21.00 chiesa S. Rita:
S. Messa di Apertura delle Quarantore.
Esposizione e adorazione fino alle ore 22.30.

Venerdì 7 Febbraio
Ore 8.00 in chiesa Ss. Pietro e Paolo
S. Messa e al termine l’esposizione fino alle ore 11.30.
Recita dell’Ora media.
Ore 15.30 in chiesa S. Rita:

Esposizione e meditazione. Si alternano nella preghiera di
adorazione silenziosa i gruppi che animano la vita della
Comunità Pastorale. I sacerdoti sono a disposizione per le
confessioni. Vesperi alle ore 18.00

Ore 21.00 in chiesa S. Rita: Meditazione e adorazione fino alle ore 22.30. Presenza
dei Confratelli del Ss. Sacramento

Sabato 8 Febbraio
Ore 8.00 in chiesa Ss. Pietro e Paolo Al termine della Messa l’esposizione
fino alle ore 11.30. Recita dell’Ora media.
Ore 15.30 in chiesa Ss. Pietro e Paolo Esposizione. Si alternano nella preghiera i gruppi che animano la vita della Comunità Pastorale. I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni.
Ore 17.15 riposizione.
Ore 21.00 in chiesa Ss. Pietro e Paolo Meditazione e adorazione per tutti con invito
particolare per adolescenti, 18/19enni e giovani fino alle
ore 22.30

Domenica 9 Febbraio
Ore 16.00 in chiesa Ss. Pietro e Paolo: Preghiera di conclusione delle Quarantore e
Solenne Benedizione Eucaristica
Durante la settimana i ragazzi vivranno un momento di preghiera davanti all’Eucaristia nell’orario del loro catechismo.
In Parrocchia Santi Pietro e Paolo durante le Quarantore ci sarà il ban-

- Domenica 2 Febbraio: Ore 15.30 in
oratorio S. Rita il Laboratorio di Carnevale. Tutti i ragazzi sono invitati a
partecipare. Alle ore 18 a Nerviano la
Messa con la Consegna del Credo per i
gruppi di III media del decanato Villoresi. Ore 21: Catechesi del gruppo giovani

- Mercoledì 5 ore 17.15 incontro volontari Caritas. Momento formativo e verifica delle situazioni bisognose.

* Ore 21 a Vanzago presso il cinema
teatro Flores l’incontro sul tema:
“Servizio e potere”. Gli operatori
pastorali della nostra Comunità Pastorale sono invitati a partecipare.

GIORNATA PER LA VITA
2 Febbraio 2020
E’ la domenica che vuole tenere alta l’attenzione e la sensibilità per la cultura della vita,
in un contesto sociale in cui troppo spesso la
vita è fatta oggetto di una cultura dello scarto che la priva della sua dignità. Sosterremo
quest’anno, per chi vorrà con l’acquisto di
vasetti di primule, il Centro di Consulenza per la Famiglia con sede a Rho,
via Madonna 67, che da poco ha compiuto
40 anni che è stato voluto dalle parrocchie
del decanato per assistere le varie necessità
delle famiglie del territorio

- Domenica 9 Febbraio ore 17 in oratorio S. Luigi, presentazione ai genitori
della vacanza estiva degli adolescenti.

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO * Martedì 11 Febbraio
In Santuario Madonna dell’Aiuto
 Ore 10.15: Ritrovo in Santuario e recita del S. Rosario.
 Ore 10.30: S. Messa nella memoria della Beata Vergine di Lourdes e Unzione degli Infermi
In Chiesa S. Rita
 ore 14.45: Recita del S. Rosario;
 ore 15.00: S. Messa nella memoria della Beata Vergine di Lourdes e Unzione degli Infermi; ore 16: Merenda nel salone della parrocchia
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