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Messaggio per la Festa di apertura degli oratori
(del Nuovo Arcivescovo, nello stesso giorno del suo ingresso)  

Carissimi, 

siamo all’inizio e ogni inizio è bene-

detto da Dio. 

Io sono all’inizio del mio ministero 

come Arcivescovo a Milano: c’è un 

po’ di vertigine quando si parla 

dall’alto del pulpito in Duomo. Ma 

cercherò di salire fin lassù per farmi 

sentire anche lontano. Questo infatti 

voglio fare: raggiungere tutti per 

ripetere a ciascuno l’annuncio di 

Giovanni il Precursore che indica 

Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio!”. So-

no certo che l’annuncio sarà ripetuto 

da tutti i preti, gli educatori, gli ani-

matori degli oratori e da tutti i geni-

tori: ho grande ammirazione per lo-

ro e so che posso contare su di loro, 

perché nessuno si confonda nella 

ricerca della direzione da seguire. 

Spero che tutti i ragazzi, gli adole-

scenti, i giovani degli oratori si la-

scino affascinare dall’annuncio e si 

mettano in cammino per seguire Ge-

sù: vedrai che bello! 

L’anno pastorale, come quello sco-

lastico e della vita sociale, è all’ini-

zio: c’è sempre un po’ d’apprensio-

ne e nessuno può pensare di essere 

pronto in tutto. Come sarà? Ce la 

faremo? Ci manca questo e ci man-

ca quello: come si potrà fare? C’è 

però un fascino nell’azzardo e sono 

certo che molti adulti affidabili e 

saggi potranno incoraggiare: vedrai 

che bello! 

Il direttore FOM, don Stefano, è 

all’inizio: è stato finora impegnato 

in un oratorio, grande finché si vuo-

le, ma un oratorio solo. Adesso do-

vrà avere un occhio su tutti gli ora-

tori della diocesi, ascoltare proposte, 

incoraggiare la dedizione, raccoglie-

re malumori, animare slanci. Presu-

mo che anche don Stefano abbia 

momenti di affanno e di inquietudi-

ne. Mi pare però di sentire che da 

tutte le parti della diocesi prende 

vita un coro, un grido, un canto che 

dice a don Stefano: “Coraggio, ve-

drai che bello!”. 

Mi immagino che molti, educatori, 

animatori, genitori, così come preti 

e seminaristi, suore e consacrati si 

presentino all’oratorio per iniziare il 

loro servizio. Certo alcuni saranno 

un po’ intimiditi dal compito, per-

plessi sulle prime impressioni, in-

certi su come cominciare mentre 

cercano di familiarizzarsi con il 

quintale di chiavi che hanno ricevu-

to e con il calendario congestionato 

che sta lì, sulla scrivania, con tutti 

gli appuntamenti dell’anno e tutti i 

momenti che non possono mancare. 

Sono all’inizio e, presumo, si do-

mandano: ma come farò? Come si 

fa a fare tutto, a preparare tutto, a 

pensare a tutti? In effetti l’impianto 

organizzativo di un oratorio è molto 

impegnativo e complicato. Ma poi si 

affacciano i volti dei ragazzi, la loro 

simpatia, i loro ragionamenti impre-

vedibili e le trovate sorprendenti, si 

affacciano i genitori con la loro fi-

ducia, con il loro incoraggiamento, 

e, forse qualcuno li vede anche, si 

affollano nel cielo che sovrasta l’o-

ratorio legioni di angeli custodi 

che volteggiano, vigili e sorridenti, a 

scongiurare pericoli e a mormorare 

all’orecchio attento di chi non solo 

opera, ma anche prega, una parola 

lieta e buona: “Non avere paura, ve-

drai che bello!”. 

Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pie-

no di grazie. Rallegriamoci insieme 

e non perdiamo le occasioni. 

Buona festa dell’oratorio 2017! 

+ Mario Delpini  

Arcivescovo di Milano  

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/messaggio-per-la-festa-di-apertura-degli-oratori-4-19815.html


SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 25 settembre – S. Anatalo e i SS. vescovi milanesi 

ore 8 NAT – card. Giovanni Colombo, card. Carlo Maria Martini, 

card. Dionigi Tettamanzi 

ore 8,30 SMA – Nodale Alma 

ore 17 SA – Antonio e Antonia Castelli 

Martedì 26 settembre . Ss. Cosma e damiano, martiri 

ore 8 NAT  

ore 8,30 SMA  

ore 17 SA – famiglia Galli; Maria Laura Biassoni (1° anniversario) 

Mercoledì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Lina, Caterina e Cristoforo 

Ore 17 SA - Molaschi 

Ore 18,30 SMA – Stoppa Modesto, Palma e Francesco La Bella 

Giovedì 28 settembre – B. Luigi Monza, sacerdote 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Renato e Caterina, Repossi Francesco 

Ore 17 SA - Esposito 

Venerdì 29 settembre – Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcan-

geli 

Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Iginia, Michele Franzione 

Ore 17 SA – Brambilla Fermo, don Giuseppe Caselli e don Aurelio; 

Fumagalli Primo e Ravanelli Cesare 

Sabato 30 settembre – S. Girolamo, sacerdote e dottore della 

Chiesa 

Ore 8,30 SMA – Giuseppe Diana 

Ore 16 Melograno 

Ore 18 SMA – Olga e Alberto 

Domenica 1 ottobre – V dopo il martirio di S. Giovanni il Pre-

cursore 

Ore 8 SMA – Piero e Adelaide 

Ore 8 SA – Gerardo, Matteo e Gianni Borrelli 

Ore 9 NAT – Angelo, Emilia e famiglie Cortesi e Pavan 

Ore 10 SMA – Alessandra e Egidio, Sassi Nicola, Mavaro Nicola, 

Di Muro Antonio, Moretti Marisa 

Ore 10 SA – Antonio, Raffaele, Concettina, Rosa e Antonio 

Ore 11 NAT –Vito e Enza, Advige e Carlo 

Ore 11,30 SMA 

Ore 18 SMA 

Ore 19 NAT 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 22 ottobre – 12 novembre - 3 dicembre  

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 ottobre – 5 novembre - 10 dicembre 

S. AGATA V. e M.: 29 ottobre – 19 novembre - 29 novembre 

 
 Domanda di battesimo: r ivolgersi al Par roco don Massimo 

BATTESIMI - COMUNITARIO ALLA DOMENICA ALLE ORE 16.00 

CONFESSIONI 

Sabato 30 settembre 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 14.30 – 15.30 in Sant’Agata V.M. (don Silvio) 

Ore 17.00 – 19.00 in S.M. Ausiliatrice (dSilvio)     

 

 

 

Mercoledì 4 ottobre (parenti per la Cresima) 
Ore 21 in S.M. Ausiliatrice  

(dSilvio /dFabio/dMassimo) 

Sabato 6 ottobre 

Ore 8.30 – 9.30 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

Ore 17.00 – 18.00 in S.M. Ausiliatrice (don Silvio) 

CAMMINO IN PREPARAZIONE DEL MATRIMONIO 

Aspettiamo le coppie iscritte al cammino di ottobre: 

DOMENICA 1 OTTOBRE con la S.Messa delle ore 18.00 in S.M.Ausiliatr ice (seguirà l’Happy Hour  con 

l’Equipe “guida” per conoscersi)  

PRIMO INCONTRO: martedì 3 ottobre, ore 21.00 in Oratorio San Domenico Savio, Via Card. Ferrari, 2 ■ 

SOSTEGNO A DON PAOLO  

La nostra Comunità Pastorale domenica 10 settembre ha accolto don Paolo ed è stata un’occasione per raccogliere 

anche un contributo per la sua missione. Abbiamo raccolto e consegnato a don Paolo 3.025 euro ( SA 790,00 euro; 

SMA 1050,00 euro; NAT 1185,00 euro). Grazie! ■ 



Festa dell'oratorio di Sant'Agata 
 

...e la festa prosegue il prossimo fine settimana... così il 

nostro anno in oratorio potrà iniziare a tutti gli effetti. 
 

SABATO 30 settembre 

ore 14,30- 15,30 Confessioni in chiesa 

ore 16,00 Ritrovo in oratorio per preparare la festa con gli addobbi 

ore 20,30 Falò con vin brûlé e cioccolata... e pentolacce 

 

DOMENICA 1 ottobre 

ore 10,00 S. MESSA con MANDATO a catechisti ed educatori e 

lancio dei palloncini 

0re 12,30 PRANZO COMUNITARIO in condivisione in oratorio (aperto a tutti) 

0re 15,30 pomeriggio di GIOCHI SANTAGATESI 

ore 16,30 Spettacolo e MERENDA con pane e nutella per tutti 

Avvisi 

 

 RIUNIONE GENITORI CATECHESI: venerdì 29 settembre in Orator io San Domenico Savio 

incontro con tutti i genitori dei bambini e dei ragazzi iscritti alla catechesi (dalla seconda elementare alla 

terza media) 

 SCUOLA DI TEATRO: Venerdì 6 ottobre alle 21,00 in orator io San Domenico Savio r iunione con 

tutti i genitori che iscriveranno i propri figli alla nostra scuola di teatro. 

 PREPARAZIONE alla CRESIMA: mercoledì 4 ottobre alle 21,00 in chiesa S. Mar ia ausiliatr ice 

momento di preghiera e di provocazione per genitori, padrini e madrine dei ragazzi della cresima. Sarà 

possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione.  

 CAMMINO PRIMA SUPERIORE: Riprende lunedì 25 settembre dalle 20.00 alle 22.00, r itrovo in 

oratorio per pizzata e serata insieme, prima della festa dei passaggi. La propria presenza va segnalata agli 

educatori o direttamente a Don Fabio entro sabato. 

MIGRANTI A CASSINA DE’ PECCHI 

Il Centro Culturale Camporicco vi invita alla conferenza sul tema 

“Migranti a Cassina de’ Pecchi” che si terrà nel Salone dell’Ora-

torio San Domenico Savio, Mercoledì 27 settembre 2017, alle ore 

20.45. Verranno chiariti in maniera chiara e precisa gli aspetti 

principali del fenomeno e sarà portata una testimonianza da chi ha 

già applicato soluzioni di successo sia per la comunità che ospita 

sia per chi è ospitato. L’importante per decidere è conoscere e 

capire. 

 

 Le norme per l’accoglienza 

 Quanto costa e chi paga 

 Dove ospitare 

 Vantaggi e strategie 

 Profili e origini dei migranti 

 Lo stato dell’arte 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 - cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti, Vicario della Comunità e Resp. Pastorale Giovanile  
Via Card. Ferrari, 2 - cell. 3339509354 - don.fabiocurti1088@gmail.com 
Don Bangaly Marra, Vicario della Comunità Pastorale 
Via Don Verderio 17 - cell. 3207127286 - bangalyma@gmail.com  

Don Silvio Biassoni, Vicario della Comunità Pastorale 
Via Don Verderio 17 - cell. 3356670546 - don.silvio@yahoo.it 
Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9529200 - segreteriasds@yahoo.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9521962 - info@scuoladonverderio.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349 - info@scuoladonvismara.it 

IN QUESTO ANNO PASTORALE: TUTTI IN TERRA SANTA! 

Nel 2018 la nostra Comunità Pastorale “Maria, Madre della Chiesa” proporrà due 

Pellegrinaggi in Terra Santa: uno per tutti, nel mese di aprile (2-9 aprile) 

(accompagnati da don Massimo e don Silvio per il suo 50° di Sacerdozio) e l’altro 

solo per i giovani, nel mese di agosto (accompagnati da don Fabio). Sui prossimi 

numeri dell’Insieme, daremo notizie più precise. Senz’altro sarà per tutti 

un’esperienza fraterna e spirituale indimenticabile. Iniziamo a pensarci! ■ 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 

Abbiamo celebrato la Giornata per il Seminario domenica scorsa. Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto celebra-

re SS.Messe o hanno fatto l’abbonamento a “La Fiaccola, rivista Amici del Seminario”.  

Come offerte invece abbiamo raccolto e versato per il Seminario Diocesano 1350,00 euro (SA 145,00 euro + 

SS.Messe+abbonamenti ; SMA 630,00 euro + abbonamenti; NAT 565,00 euro+ abbonamenti). Grazie!  ■ 

AVVISI CORI 

CORO MESSA DELLE 19.00 - NATIVITA' DI MARIA VERGINE 
I cori di Natività di Maria Vergine della Messa delle 11.00 e delle 19.00 cercano 

nuove voci! 

Non sono richieste particolari conoscenze musicali, ma un discreto orecchio e 

disponibilità a partecipare alle prove che, solitamente, si svolgono prima della 

Messa, per diventare più frequenti in preparazione a Natale e Pasqua. 

Ti aspettiamo! 

Per ogni informazione contattare Lidia al 328/9078269 (Messa delle 19.00) Silvia 

333/5357169 (Messa delle 11.00) o presentarsi prima o dopo le SS. Messe. ■ 

 

CORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Le prossime prove in preparazione per le S. Cresime del turno di domenica 8 ottobre in SMA, saranno in 

cappellina SDS mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre, ore 21.00. ■ 

SANTA MESSA INIZIO ANNO SCOLASTICO  

Invitiamo chi opera nella Scuola e chi svolge il prezioso ruolo di Inse-

gnante, Maestro e Professore ed anche gli studenti e gli alunni che 

hanno iniziato un nuovo anno di Scuola a partecipare alla “S.Messa di 

inizio anno scolastico” in Chiesa S.Maria Ausiliatrice, mercoledì 

27 settembre, ore 18.30. E’ bello trovarci insieme ed è significati-

vo “pregare” per questo nuovo inizio. Celebra l’Eucarestia don Fabio 

(da questi giorni anche lui “Professore” di Religione alle Medie di 

Cassina) “Per educare un figlio – dice un proverbio africano citato 

spesso da Papa Francesco – ci vuole un villaggio!”: ci vogliono le famiglie, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, gli 

addetti al settore scolastico. Tante persone. Ci auguriamo che tutti si impegnino a collaborare tra loro e a stringere, 

come si dice oggi, “un’alleanza educativa”. ■ 

 TURNI DEL BAR SDS 
sabato 23 e domenica 24 settembre   festa dell’oratorio 

sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre   turno 5 

sabato 7 e domenica 8 ottobre   turno 6 


