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11-18 settembre 2022 Sostare con Te – so stare con Te 
L’Oratorio educa alla preghiera 

L’educazione alla preghiera per 

ragazzi e adolescenti non può che 
essere orientata in chiave 
vocazionale: attraverso la sosta e la 
definizione di momenti in cui 
ritrovarsi di fronte al Signore e in 
dialogo con lui, i ragazzi saranno 
invitati ad affidare la loro vita, a 
costruirla all’interno di un rapporto 
costante con Dio.  

L’Oratorio (“il luogo dell’orazione”) 
è per definizione “la casa” in cui si 
insegna e si impara a pregare, in 
vista di una crescita personale e di 
una maturazione nella fede: da 
sempre in Oratorio – anche in 
mezzo al gioco e al divertimento, 
come nel periodo estivo – ci sono 
tempi e spazi di preghiera, in 
riferimento anche agli itinerari 
dell’iniziazione cristiana e, in 
seguito, alla pastorale per i 
preadolescenti e gli adolescenti,  

ma pensando anche a ogni 
occasione di laboratorio e di 
animazione e ai momenti informali di 
condivisione e amicizia, nei quali la 
preghiera è un elemento 
immancabile.  

La preghiera non è una tra le varie 
attività, ma è il cuore pulsante 
dell’oratorio, la linfa che scorre e 
che nutre il grande albero 
dell’oratorio. 

«Sostare con te» sarà dunque una 
proposta che punterà a verificare gli 
spazi, i tempi, le modalità della 
preghiera fatta in oratorio perché 
possa intercettare la vita dei 
ragazzi, possa essere accolta come 
forma abituale e normale delle loro 
esperienze e orientare pian piano le 
loro scelte, su imitazione del 
Signore Gesù. 

«L’invito dell’Arcivescovo non 
intende aumentare la quantità della 
preghiera in oratorio piuttosto ci 
interroga sullo stile della nostra 

preghiera. Il Vangelo ci racconta 
che i discepoli vedono Gesù pregare 
e si sentono attratti dal modo in cui 
la preghiera alimenta la sua vita e la 
trasforma. Da qui la domanda: 
“Maestro, insegnaci a pregare”. È 
una richiesta paradossale, se ci 
pensiamo: i discepoli sapevano già 
come pregare secondo le tradizioni, 
conoscevano molto bene le 
preghiere, i riti e le celebrazioni 
previste dalla religione giudaica.  

Ma sono attratti dal modo di 
pregare di Gesù. Lo stesso può 
valere anche per noi e per i ragazzi 
e le ragazze che accompagniamo: il 
cuore della questione è pregare 
come Gesù».  

La redazione 

Certo che per l’Oratorio 

facciamo festa … e se lo merita! 
L’Oratorio siamo noi, è la nostra 

Parrocchia, la comunità adulta 
della nostra Parrocchia che si 
rende disponibile a sudare sette 
camice – ma anche di più, se serve 
– per educare i nostri bambini, i 
ragazzi, gli adolescenti e i giovani. 

Educare significa accompagnare 
il loro cammino che li conduce a 
divenire uomini e donne maturi, a 
trovare nella vita quel posto e 
quel ruolo che il Signore disegna 
insieme a loro: la vocazione! 

Uomini e donne che imparano a 
conoscere Gesù, che scoprono la 
bellezza di una vita come la Sua: 
quella del Figlio di Dio, che 
imparano ad ascoltarlo e a 
seguirlo. E trovano in questo 

cammino con Lui e dietro di Lui la 
pienezza della loro esperienza 
umana. 

Quest’anno il Vescovo ci chiede 
di mettere un’attenzione 
particolare nell’aiutare bambini e 
ragazzi, adolescenti e giovani,m 
maschi e femmine, ad apprendere 
e gustare l’arte della preghiera: 
come il luogo in cui tutta la vita 
trova la sua armonia ed il proprio 
equilibrio. Lo faremo, tra l’altro, 
con una nuova esperienza che si 
chiama: “il monastero dei 
bambini”. Lo spiegheremo. 

Ma poi l’Oratorio offre anche 
molto altro: la bellezza dello stare 
insieme divertendosi e 
rispettandosi, tantissimi laboratori 
– dalla creta allo sport, dai diorami 
al teatro, dalla musica alla radio/tv  
- in cui mettere a frutto i propri 

talenti. Ci sarà il cammino del 
catechismo e la possibilità di 
sostenere l’impegno scolastico col 
dopo scuola.  

E tanto altro ancora. 
Partiamo sabato 24 e domenica 

25 settembre con  
la Festa dell’Oratorio.  
Gli ingredienti del programma: 
Una marcia per le nostre vie 

i tornei / la cena con un gioco 
entusiasmante di grandi e piccoli 

Il Karaoke 
E poi domenica: la Messa 
Il pranzo e la caccia al tesoro 
Gli stand dei laboratori 
……… e tanto altro ancora. 
Perché una cosa così bella come 

l’Oratorio, una festa se la merita. 
 
Tu non mancare!!! 

p. Enrico 

Festa per l’Oratorio 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sostare-con-te-la-preghiera-in-oratorio-844844.html


PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  

Vite o cactus? 
figlio 1, figlio 2 o Figlio 3? 

II dopo Martirio C 

Al centro della parola di Dio di ieri c’è l’immagine della vigna. 

Tra la vigna e il Signore, però, leggendo il profeta Isaia, si scopre che c’è un rapporto 

particolare, simbolico, molto profondo di affetto. La vigna è il frutto di un amore particolare, 

intenso, continuo che il Signore ha esercitato per piantare, coltivare e proteggere la sua 

vigna. 

È chiaro che questa vigna di cui si parla, è il mondo, il popolo di Israele, la chiesa, la nostra 

parrocchia, ma sei anche tu, siamo noi, perché il Signore ama e cura tutte le sue creature con 

un amore unico, particolare. 

In questo momento di silenzio quindi, come vigna del Signore, prova a renderti conto di tutto 

quanto il Signore ha fatto per te nella tua vita, ai suoi interventi, al suo lavoro instancabile per 

fare in modo che tu potessi rispondere con frutti buoni, dolci, inebrianti, proprio come la vite. 

Dai un nome a questi gesti di amore particolari che Signore ti ha dimostrato. 

Di fronte a questo amore ora puoi domandarti se tu hai risposto alle aspettative del tuo 

creatore. 

Cosa si aspettava da te?  

Quali frutti hai dato? 

Di che qualità? 

La tua vita è ricca di grappoli gustosi che danno gioia a chi li 

raccoglie intorno a te oppure sei come la vite arida, acerba, 

immatura di cui il Signore si lamenta e rimane deluso. 

Prova a elencare tutte le cose belle che hai realizzato finora che 

in fondo non sono altro che una risposta all’amore del Signore. 

Forse tante volte la nostra vita potrebbe assomigliare a un 

cactus che contiene sì dell’acqua al suo interno ma le spine 

scoraggiano chiunque voglia abbeverarsi. 

Forse tante volte anche la tua vita è un po’ arida e chiusa in sé 

stessa. 

Il Vangelo poi sposta la riflessione sulla missione dei Figli nel lavorare nella vigna, per aiutare 

il padrone nel suo lavoro 

Se ci pensi bene il Signore chiede anche a te di aiutarlo nel coltivare la vigna, il Signore ha 

bisogno di te, della tua generosa disponibilità. 

A ciascuno di noi il Signore chiede di assumersi una responsabilità anche nei confronti degli 

altri perché possano fare frutto.  

Qual è la tua risposta? 

Sei il primo figlio che non vuole impegnarsi per gli altri ma poi si pente e si butta dentro. 

O sei il secondo figlio che per farsi vedere dice di fare qualcosa ma poi non lo fa o finge di 

impegnarsi solo per fare bella figura? 

Sarebbe bello se riuscissimo ad essere come il terzo Figlio che non viene citato nella pagina 

del Vangelo e cioè il Figlio Unigenito, Gesù che ha detto sì e ha fatto quello che il Padre gli 

aveva chiesto. 

Puoi domandarti allora quanto tu fai per far maturare non solo i doni che ci sono in te ma 

anche per aiutare gli altri a coltivarli impegnandoti nella comunità. 

Di fronte a Gesù Eucarestia, segno della vera obbedienza e della particolare vicinanza e 

amore del Padre per noi, guarda alla tua vita e magari impegnati a potare la tua vigna. 

Quante foglie inutili ci sono nella nostra vita!  

Se hai bisogno un giardiniere puoi rivolgerti a qualche sacerdote che trovi qui in 

chiesa a pregare con te, mandato dal Signore nella sua vigna che è la nostra comunità. 
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Preghiera del le Lodi  

Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti 

Preghiera del le Lodi  

Cappellina ore 8:00 

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti 

Adorazione eucaristica  

Chiesa, ore 16:00-18:30 

 ore 21:00-22:30 

Per tutti gli adulti e i giovani 

A cominciare da chi ha degli impegni in 

Parrocchia e in Oratorio 

Equipe Oratorio  

Ore 17:00 

Incontro settimanale 

Piccola Chiesa 

domestica 

  Bar ore 19:30 

Cena condivisa ed Incontro 

responsabili catechismo 

famigliare e gruppi sposi 

Redazione FILO 

Segreteria ore 21:15 

Centro di  ascolto  

Sala CPP, ore 20:30 

Incontro volontari 

CAEP 

Segreteria,  

ore 21:00 

Verso un ascolto 

s inodale  

                      Parrocchia BV Addolorata           

                      ore 8:45-12:30 
Esigenze missionarie del nostro territorio: 

Sfide, sogni e criticità 

Preghiera del le Lodi  

Cappellina ore 9:15 

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti 

            Meeting parrocchiale  

Celebrazione Battesimo 

Chiesa, ore 10:30 

Paul riceverà il Sacramento nel corso della 

Celebrazione Eucaristica della Comunità. 

Poi: un aperitivo comunitario per festeggiare 

4 giorni  educatori  

webinar, ore 15:00 

                ore 20:45 

“Il Vangelo della casa” 

Iscriversi sul sito della Diocesi 

4 giorni  educatori  

webinar, ore 15:00 

                ore 20:45 

“provocazioni ministeriali” 

Iscriversi sul sito  

della Diocesi 

In ascolto 

del le ragioni  

degli  altr i  

Sala CPP, ore 16:00 

Incontro commissione 

Gruppi famiglie  

Sala CPP, ore 21:00 

Incontro coppie guida 

  
 
 

LA NOSTRA PARROCCHIA: 
I SUOI PERCORSI E LE SUE PROPOSTE 



9:15 Lodi 12:30 Pranzo condiviso 

9:45 Riflessione: Marta, il servizio e noi 14:30 Riunione per ambiti pastorali e analisi confronto sulle 
tematiche di competenza e quelle generali 

10:30 s. Messa 16:30 Coffee break 

caffè sul sagrato  17:00 Ripresa assembleare e conclusioni 

11:30 Ripresa assembleare e confronto 18:00 Vespero 

La partecipazione è libera in tutta la giornata o in qualsiasi parte di essa, a seconda delle disponibilità di ciascuno. 

BUONA SETTIMANA!!! 

INDIRIZZI UTILI 

ORARI SS. MESSE  
E MOMENTI DI PREGHIERA 

ORARI  
SS. CONFESSIONI 

Parrocchia via Giusti n. 25  02.36727100  parrocchiasstrinita.milano@gmail.com 

d. Mario Longo 338.7985284 dommariopad@gmail.com 

d. Magdy Tedawos 366.9070093 tutti_santi@libero.it 

d. Francesco Zhao Shu 377.8228967 yamquing43@hotmail.com 

p. Enrico Beati (‘parroco’) 348.8582016 enricobeati@gmail.com  

Segreteria Oratorio via Giusti 27 
lun - ven ore 15.30 - 18  

02.36727100 int. 4 oratorio.ss.trinita@gmail.com 

Centro Ascolto via Giusti n. 25 
mer - gio ore 16.30 - 18.30  

02.36727100 int. 3 

FESTIVI 
Vigilia (sabato sera) 18:30 

Domenica 08:30 
10:30 
16:00 (cinese) 
18:30 

FERIALI 

Lunedì-Venerdì 08:30 
18:30 

Sabato 17:30 - 18:30 

Domenica 10:00 - 10:30 

FESTIVI 

I sacerdoti sono disponibili  anche all’inizio delle 
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad 
accedere  al Sacramento della Riconciliazione  
abitualmente fuori dalla Messa.  

I sacerdoti sono disponibili   
a celebrare la Riconciliazione su richiesta, 
fissando un appuntamento.  

I BAMBINI IMPARANO PIÙ DA COME TI COMPORTI CHE DA COSA  INSEGNI LORO 
(W.E.B. Du Bois) 

LA NOSTRA PARROCCHIA: I SUOI PERCORSI E LE SUE PROPOSTE 

18 settembre Meeting parrocchiale  


