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MESSAGGIO ARCIVESCOVO PER FESTA ORATORIO 

Ci vorrebbe un posto. Per sostare ci vorrebbe un posto 
dove fermarsi e fermare anche il pensiero, la fantasia, 
l’inquietudine che ribolle dentro, l’impazienza, la 
tristezza che rende infelici. Ci vorrebbe un posto dove 
sedersi, mettersi in ginocchio, vedere che anche gli altri 
si fermano e si mettono in ginocchio. Ci vorrebbe un 
posto dove ci sia un po’ di silenzio e niente da fare, per 
qualche minuto. Ci vorrebbe, che so, una cappellina, per 
esempio. 
  
Ci vorrebbe uno sguardo. Sì, per lo più ci vediamo bene. 
Ma dove guardiamo? Indietro non c’è niente. Intorno c’è 
troppo. Davanti forse un’angoscia, una paura. Ci 
vorrebbe uno sguardo per incrociare uno sguardo amico, 
benevolo, rassicurante. Tenere fisso lo sguardo su Gesù. 
Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a 
Gesù e sentire che Gesù mi guarda. Forse come ha 
guardato Zaccheo sull’albero. Forse come ha guardato 
Pietro che piangeva. Forse come ha guardato il cieco che 
gridava. Stare un po’ di tempo a guardare un volto di 
Gesù. Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio o 
una immagine del suo volto benedetto. 
 

 
 
Ci vorrebbe una parola. Basta qualche secondo e il 
silenzio diventa una noia. Sei lì con tutta la buona 
volontà, ma subito sei altrove con la fantasia, il ronzio di 
un cellulare, un piede che fa male. Ci vorrebbe una 
parola da dire, che non sia troppo difficile, che non sia 
troppo banale. Una parola per dire qualche cosa di me. 

Una parola per chiedere qualche cosa per me o per la 
gente che amo. Ci vorrebbe una parola, che so, “Signore 
Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, 
peccatore” e la costanza di ripeterla una volta e dieci 
volte e cento volte, provando a fissare il pensiero su 
ogni singola parola. Ci vorrebbe una parola, che so, 
quella che Gesù ha insegnato: “Padre nostro …”  
 
Ci vorrebbe un tempo. Quante volte mi sono proposto di 
dire le preghiere ogni sera e ogni mattina! Non c’è mai 
tempo. C’è sempre altro che mi prende, mi mette fretta. 
Non potreste aiutarmi, voi, amici miei. Se c’è un’ora in 
cui ci diamo appuntamento, io non mancherò. Se voi mi 
chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci 
mettiamo un tempo di preghiera, ce la faremo. Non è che 
non ho voglia di pregare. Non è che non ne sento il 
bisogno. È che proprio il tempo scappa via e non riesco a 
tenerlo in mano, come l’acqua. Ma se ci aiutiamo, ce la 
faremo. Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento. 
(…) 
 
Ci vorrebbe un calendario. 
I santi nostri amici e Maria, la Madre di Gesù e Madre 
nostra sono uomini e donne in carne e ossa, hanno 
vissuto storie complicate e tribolate, liete e affascinanti. 
Possono insegnare a pregare. Vale la pena di fissare 
quando ricorrono nel calendario della Chiesa e quel 
giorno domandare a loro: come hai fatto a sostare con 
Gesù? Chiedetelo, per esempio, a Maria, la Madre di 
Gesù e Madre nostra, a Giovanni Bosco, Domenico 
Savio, Filippo Neri, Carlo Acutis, Charles de Foucauld, 
Luigi Gonzaga, Agnese, Rita, Madre Teresa, Teresa di 
Lisieux, Piergiorgio Frassati… Ci vorrebbe un 
calendario, che so, una parete dell’oratorio con foto e 
preghiere e date dei santi nostri amici. 
 

Propongo che l’oratorio diventi un ritrovarsi per 
sostare con Gesù, oltre che per tutte le altre cose. Chi 
sa stare con Gesù impara a pregare come lui, ad 
amare come lui, a vedere il mondo con i suoi occhi.  
 

 

 + Mario DELPINI 
Arcivescovo di Milano 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 26 settembre  
Ore 8 NAT – Santa Bettin, Franca Cileo, Elena Pina, 
Giuseppe Serio, intenzioni offerente 
Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA – Luigi Brambilla 

 
Martedì 27 settembre 
S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Sergio, Felice, Tarcisio 

Ore 17 SA 

 
Mercoledì 28 settembre 
beato Luigi Monza, sacerdote 
Ore 8 NAT 

Ore 8,30 SMA – Francesco Repossi, Anna Pedrazzini, 
Maria e Salvatore Aprigliano 

Ore 17 SA 

Ore 18,30 SMA Inizio Anno Scolastico e Benedizione Zaini 
Federico Dossi e famigliari (ed anche l’ex Preside Carla Beretta) 
 
Giovedì 29 settembre 
Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli 
Ore 8 NAT – Lina e Tina, intenzioni offerente 

Ore 8,30 SMA – Michele Frangione 

Ore 10,30 Al Melograno  
Ore 17 SA – Bruna Pasotto Giussani  
 
Venerdì 30 settembre 
S. Girolamo Emiliani, sacerdote e dottore della Chiesa 
Ore 8 NAT – Emilia, Andrea, Angelo 

Ore 8,30 SMA 

Ore 17 SA 

Iniziato un nuovo anno scolastico eccoci ad invitare tutti alla S.Messa dove ci sarà anche 
la Benedizione degli Zaini. Aspettiano alunni, insegnanti, operatori della Scuola, genito-
ri, mercoledì 28 settembre alle ore 18.30 in Chiesa S.Maria Ausiliatrice. 
Avremo modo di pregare e ricordare una storica Preside delle Medie (dal 1984 al 2004), 
prof.ssa Carla Beretta. (festa). 

“LA VITA VISSUTA 

IN COMUNIONE CON GESU’ 

E’ QUALCOSA DI IRRINUNCIABILE  

COME L’ARIA PER I POLMONI” 
(Festa Oratori, Arcivescovo Mario) 

Domenica 2 ottobre  

V dopo il Martirio di Giovanni il Precursore     

Ore 8 SMA – Massimo Tagli, Angelina Melini, nonna Angelica 

Ore 9 NAT– Antonio Melia 

Ore 10 SA – Rosa Fanzaga, Natale Fumagalli, intenzioni offerente 

Ore 10 SMA – Angelina e Eugenio 

Ore 11 NAT – Vito e Enza 

Ore 11,30 SMA – Mario Cominardi 
Terminata la S.Messa segue la SUPPLICA di POMPEI 

Ore 18,30 SMA – Andrea e famigliari, famiglia Cantù 

Sabato 1 ottobre 

Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: un’ora prima della S.Messa) 

Ore 10,30 SMA Battesimo di Federico 

Ore 16 NAT – Rolando 

Ore 17 SA – Jolanda, Luigi e Gianna Biancardi  
Ore 18 SMA  

Domenica 2 ottobre, al termine della S.Messa delle ore 11.30 in SMA, sul sagrato della Chiesa 
(davanti all’Edicola della B.V. del Rosario) faremo la Supplica alla Madonna di Pompei. 
 
Mercoledì 5 ottobre, memoria del beato Bartolo Longo (apostolo del Santo Rosario di Pompei), 
oltre alle S.Messe nelle varie parrocchie ci sarà il Santo Rosario alle ore 21 davanti alla 
Cappellina di Pompei.  

SUPPLICA E MEMORIA BEATO BARTOLO LONGO 

MESSA INIZIO ANNO SCOLASTICO 

AGENDA PASTORALE 

Domenica 25 settembre, ore 14.30 in Oratorio SDS con Equipe Pastorale Familiare 

Lunedì 26 settembre, ore 21 in Chiesa di SA con chi svolge un servizio nell’animazione liturgica (Lettori, 
Ministri Eucarestia, Responsabili dei Cori con alcuni rappresentanti delle varie corali, Sacrestani… etc.). 
Domenica 2 ottobre, ore 19.30 in Casa Parrocchiale SMA con Giunta del Consiglio Pastorale 

Lunedì 10 ottobre, ore 17.30 nella Sede Caritas Cittadina con i diversi Volontari della Caritas 

Ecco gli incontri di don Massimo nei prossimi giorni con diversi settori della vita pastorale della Comunità. 



RITIRO CRESIMANDI 
Sono aperte in Segreteria SDS le iscrizioni per il ritiro dei 
ragazzi della Cresima che vivremo domenica 9 ottobre al 
Centro Pastorale di Seveso. 
 

FESTA DI RIAPERTURA DEGLI ORATORI 
 
Sabato 1 ottobre 
Ore 19.30 Pizzata per tutti i chierichetti della Comunità e per i ragazzi del Coro 

Ore 21.00 Apertura Bar e Lancio delle Lanterne 

Domenica 2 ottobre 
Ore 10.00 S.Messa 

Al termine nel cortile dell’Oratorio Aperitivo per tutti 
Ore 12.30 Pranzo di condivisione aperto a tutti 
Ore 15.00 Apertura Stand 

Laboratori, Zucchero filato e giochi vari con sfide tra adulti e ragazzi 
Ore 16.00 Preghiera 
E auguri a tutti i nonni della Comunità 
Conclusione con merenda 
Pane e Nutella 

 

PIZZATA CORO RAGAZZI e CHIERICHETTI di tutta la Comunità 
Sabato 1 ottobre in Oratorio a Sant'Agata pizzata e serata per i bambini  
e i ragazzi impegnati nel servizio del coro e del gruppo Chierichetti. 
 

ASD SDS ARCOBALENO  
Sono aperte le iscrizioni per tutte le attività sportive proposte dal gruppo ARCOBALENO presso la segreteria 
dell'oratorio. 
 

SCUOLA DI TEATRO  
A partire dalla festa di apertura degli oratori verranno raccolte le iscrizioni per la scuola di teatro.  
La riunione di presentazione per i genitori sarà venerdì 7 ottobre alle ore 21.00 in Oratorio SDS. 

FESTA DEI NONNI: UNA INTERESSANTE INIZIATIVA DELLA DIOCESI 
 

Ci saranno tre serate online con le quali vorremmo aiutarvi a migliorare il rapporto con 
i nipoti. Sarà una riflessione approfondita sul particolare ruolo educativo dei nonni 
verso i nipoti, e a cui non si è generalmente preparati. 
  

Gli incontri si svolgeranno nelle serate del 11, 18 e 25 ottobre con apertura del 
collegamento alle 20.30 e conclusione per le 22. 
Affronteremo inizialmente il tema dell'identità dei nonni di oggi, quindi come i nonni 
devono “posizionarsi” con la/le coppie dei figli e infine come i nonni devono 
relazionarsi con i nipoti per meglio aiutarli nella loro crescita. 

  

Le tre serate, proposte dal Servizio per la Famiglia danno l'avvio a un percorso formativo che comprende incontri 
in presenza sul territorio diocesano e si concluderà con un pellegrinaggio dei Nonni con l’Arcivescovo il 17 
giugno 2023.  
L’iscrizione può essere effettuata compilando il modulo online presente nella sezione dedicata della pagina 
www.chiesadimilano.it/famiglia 

LETTERA PASTORALE E INCONTRO ARCIVESCOVO 
 

E’ possibile acquistare (e invitiamo a farlo!) in Chiesa e in Sacrestia la Lettera dell’Arcive-
scovo: Kyrie, Alleluia, Amen. 
E ricordiamo che per la nostra zona pastorale l’Arcivescovo incontrerà tutti noi per parlarci 
della sua lettera, martedì 27 settembre, ore 20.45 presso il CineTeatro Pax, Via Fiume, 4 a 
Cinisello Balsamo. 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

CORRI A SCUOLA 

CORRI IN FRETTA 

C’È UN AMICO CHE TI ASPETTA. 
PUOI GIOCARE, COLORARE E TANTE COSE IMPARARE, 

CORRI… CORRI… FORZA VOLA 

BENTORNATO E BUONA SCUOLA!!! 

DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI: LE EMOZIONI ABITANO QUI 
Le nostre scuole dell’infanzia hanno dato inizio ad un nuovo anno scolastico. Il cuore di noi maestre si è riempito 
di felicità nel vedere nei loro occhi infinite emozioni. Per i bimbi che avevano già vissuto le nostre scuole…” quelli 
della vecchia guardia” c’è stata la gioia di riabbracciare le insegnanti, l’entusiasmo di rincontrare gli amici e gioca-
re, il piacere di condividere il tempo insieme e il gustare allegramente deliziosi pranzetti. Abbiamo festeggiato tutti 
insieme finalmente come da anni non facevamo, nei giardini delle nostre scuole con giochi e balli e regalato ad 
ogni bimbo questa filastrocca: BENTORNATO !! 

Il giorno stesso e il giorno dopo sono arrivati i piccolissimi della “Sezione Primavera” e i bimbi di 3 anni nelle se-
zioni dell’Infanzia e nei loro occhi brillava l’emozione del “nuovo” …nuovo ambiente, nuove persone! L’euforia, 
curiosità, ma anche quella giusta e giustificata paura di quello che non si conosce!! 
Mamme e papà diamoci la mano e insieme camminiamo!!! 

BENVENUTI!! 
BAMBINI CHE ARRIVATE, 

IL VOSTRO NOME APPENA SUSSURRATE 

PER VOI È TUTTO NUOVO E STRANO 

E DELLA MAMMA E DEL PAPÁ 

STRINGETE LA MANO! 
BENVENUTI A MAMMA E PAPÁ 

È UN PIACERE AVERVI QUA, 

PER PORTARE IL VOSTRO BAMBINO 

NEI PRIMI ANNI DEL SUO CAMMINO. 
QUANTE COSE ABBIAMO DA FARE, 
TANTE STORIE DA RACCONTARE, 

LA NATURA DA ESPLORARE, 
NUOVI AMICI CON CUI GIOCARE. 

MA LA PRIMA COSA È UN SALUTO 

PER UN CARO BENVENUTO! 

Ora siamo tutti pronti a partire…LA VITA:UNA SCOPERTA MERAVIGLIOSA!! 

DAL GRUPPO TEATRALE IN CAMMINO:  

SIAMO FUORI... DACCI DENTRO! 
Gli adolescenti ed i giovani del nostro Gruppo Teatrale In Cammino hanno un sogno: 
"Vogliamo fare uno spettacolo!". Bellissimo il voler ripartire, contagioso l'entusiasmo dei 
giovani, esaltante il desiderio di (ri)mettersi in gioco. Meraviglioso!  
Ma allestire uno spettacolo teatrale costa, e non poco! Per questo abbiamo 

bisogno di te! Ci serve il tuo sostegno per l'affitto della sala, il noleggio dell'impianto luci e 
audio, i costumi...  
Lo spettacolo si terrà il 29 ottobre 2022 presso il Teatro Argentia di Gorgonzola. Per maggiori 
informazioni sulla campagna o su come donare, usa il qrcode o vienici a trovare su 
www.teatroincammino.it  
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