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che cresce
L’Oratorio è l’espressione della cura che la nostra Comunità mette per i suoi figli più giovani. Si esprime in uno spazio—che vuole essere bello, ordinato e sobrio—in cui i ragazzi e
le ragazze vengono per stare insieme, per divertirsi e giocare, per formarsi e pregare, per
imparare a mettere a frutto i propri doni (talenti) e per scoprire la vita come una occasione
straordinaria.
L’Oratorio ha un’ambizione grande: proporre a bambini, ragazzi, adolescenti e giovani una
prospettiva della vita intesa come “vocazione”; una chiamata a costruire il proprio futuro
dentro un rapporto reale col Signore Gesù che ci invita a prendere posto nel mondo e agire
per renderlo più somigliante alla volontà del Padre. Se poi lo fai da prete, da religioso o da
laico, nel servizio pastorale o nell’impegno in una professione, questo diviene la tua concreta modalità di risposta alla chiamata che raggiunge tutti, anzi: ciascuno.
Dovremo quindi aiutare i nostri ragazzi a incontrarsi realmente con Gesù, imparando a conoscerlo, scoprendo il suo modo di pensare e di vivere, crescendo con i suoi amici, desiderando somigliargli e impegnandosi a farlo. Li accompagneremo a fare scelte generose per
scoprire la gioia che porta il mettersi a disposizione degli altri, assumendosi degli impegni e
mantenendoli fedelmente.
L’Oratorio è il luogo della condivisione: i ragazzi e le ragazze, con le loro famiglie, con i
loro amici e con i gruppi nei quali sono inseriti, vivono momenti di amicizia, occasioni di
festa e divertimento, tempo libero e gratuito, in cui costruire legami affettivi e affettuosi, apprendere ad accogliere le peculiarità di ciascuno, intese come ricchezza e valore; imparano
che stare insieme non è sempre facile: bisogna sopportarsi, perdonarsi, capirsi, ricominciare
un sacco di volte da capo. È l’arte di fare Chiesa, di cui potranno fare pratica quotidiana.
Diverse sono le occasioni che convocano l’uno o l’altro gruppo a condividere il pasto, la domenica: si tratta sempre di occasioni aperte a tutti coloro che vogliano partecipare, al di là
del confine del gruppetto che si raccoglie..
Anzi, stiamo pensando a un’iniziativa che chiameremo “la tavola di casa”, per garantire la
possibilità quotidiana di un pasto comune a chi vuole viverlo come momento di convivialità
(senza escludere chi è nel bisogno), cui aggiungeremo questi momenti più comunitari.

L’Oratorio offre una infinità di possibilità. Si dice a
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani: scopri i talenti che
ti sono stati donati, non aver paura di fare fiorire tutto il
bello che c’è in te, metti a frutto i tuoi doni. È il senso dei
gruppi a cui proponiamo di aderire.
Ecco quelli che proporremo quest’anno (vedi box qui a
fianco)

La proposta dei gruppi
di interesse:
Aiuto Catechisti (Superiori)
Animatori (III M/ Adol / Gio)
Attività manuali
Baristi (Adol / Gio)
Burattini (El)
Caritas
Chierichetti (dalla IV El)

L’Oratorio è per tutti: è però necessario aderirvi compilando un modulo di “affiliazione” da ritirare in segreteria
(firmato dai genitori, per i minorenni) e allegando
Chitarra
un’offerta libera come contributo spese per l’assicurazione Coro
e sostegno alle attività.
Creta

I PERCORSI DEL CATECHISMO
Per aiutare la crescita nella fede, oltre all’esperienza comunitaria e ai gruppi, l’Oratorio offre anche degli itinerari di catechismo che hanno come momento particolarmente significativo le tappe della recezione dei Sacramenti: Il Sacramento del Perdono e della Riconciliazione,
l’Eucaristia con la Prima Comunione, La Confermazione
o Cresima. La meta di questo primo itinerario è la Professione di Fede, al termine della III Media.
Ai bambini e alle bambine di prima e seconda el.,
accompagnati dai loro genitori, viene proposto di

Danza
Diorami (modellismo)
Doposcuola
Educatori (Giovani)
Filo (giornalino: Vel / M / Adol/ Gio)
Laudato sì (ecologia e creato)
Missionario
Percussioni
Scacchi
Teatro
TRI - Basket
Calcio
Tennis da tavola
Volley
Videomaker

riprendere e continuare l’itinerario intrapreso con il Battesimo e con il cammino postbattesimale, attraverso un primo e più incisivo avvicinamento alla comunità parrocchiale.
Alcuni saranno già stati abituati ad accompagnare i genitori alla Messa festiva: potranno
continuare a farlo. Per gli altri, l’inserimento sarà graduale: per ora l’invito è quello di partecipare agli incontri programmati; qualche volta ci sarà anche la s. Messa.
Senza toccare l’attuale orario delle celebrazioni, intendiamo indicare la s. Messa delle
10:30 come l’appuntamento abituale di raduno dell’intera comunità.
Con la Messa della I Comunione i ragazzini di IV elementare inizieranno a parteciparvi pienamente, con i loro genitori e il resto della Comunità, potendosi accostare e nutrire del Corpo del Signore.
Insieme ai catechisti—anzi, alle catechiste—”storici” abbiamo raccolto la disponibilità di
mamme che vogliano impegnarsi ad accompagnare la proposta del catechismo dei bambini
e di adolescenti (I-V superiore) che si affianchino come “aiuto”. La proposta è ancora aperta
e si rivolge anche ai papà: si può far riferimento a p. Enrico.

I bambini e le bambine di I elementare, con le loro famiglie, saranno invitati a cominciare il
nuovo tratto di percorso, scegliendo di partecipare:
* alla festa dell’Oratorio (24 e 25 settembre),
con l’adesione al cammino e il mandato agli Educatori e catechisti;
* alla domenica di Samuele,
il bambino che si è messo in ascolto di Dio; con la realizzazione del loro ambiente di incontro (I domenica di Avvento, 13 novembre, 15:00-17:30);
* al concorso Presepi delle famiglie;
* alla domenica del Presepio: il Bambino Gesù, Dio che entra nella storia
(domenica 11 dicembre, 15:00-17:30);
* alla Messa della Divina maternità di Maria
con la benedizione della statuina di Gesù Bambino, da collocare poi nel presepio
(18 dicembre, 10:30);
* alla novena di Natale (16-23 dicembre, esclusi sabato e domenica);
* alla Messa di Natale;
* alla festa dell’Epifania;
* alla festa delle famiglie (29 gennaio);
* al Carnevale (domenica 19-sabato 25 febbraio);
* alla domenica della Promesse: con Mosè, il bambino che si lascia cullare e guidare
dall’amore di Dio (I domenica di Quaresima, 26 febbraio, 15:00-17:30);
* Il 20 marzo, solennità di s. Giuseppe (la liturgia sposta la festa di un giorno per rispetto
alla domenica, che è del Signore), vogliamo festeggiare tutti i papà: l’appuntamento è alla
sera alle 21:00 per la celebrazione della Messa e un momento festoso in Oratorio.
* alla Messa della domenica delle Palme (2 aprile, ore 10:00) e poi alla visita agli ammalati
- con i ministri straordinari dell’Eucaristia - per portare l’ulivo benedetto. Dopo la Messa
siamo invitati al pranzo comunitario in Oratorio.
* Al Giovedì santo in Oratorio sarà offerta una giornata particolare in cui entrare nel Mistero della Passione, morte e risurrezione di Gesù, attraverso momenti diversi di animazione
(6 aprile);
* alla Messa di Pasqua (9 aprile: ore 10:30);
* alla domenica dello Spirito: confrontandosi con i bambini che giocano sulla piazza
(Pentecoste, 28 maggio, ore 15:00-17:30 in oratorio).
* La proposta invernale del catechismo si conclude con la Solennità della Visitazione del
Signore (31 maggio): con i giochi in Oratorio, la cena e la processione.
* Poi prende avvio la proposta estiva dell’Oratorio (dal 12 giugno al 27 luglio).

Per i bambini e le bambine di II elementare, sempre accompagnati dalle loro famiglie, oltre
alle occasioni già indicate per i più piccoli (cfr. sopra), proponiamo qualche esperienza di
gruppo in più. Ci faremo accompagnare ancora dalle figure di bambini presentati dalla Bibbia.
Gli inviti ulteriori sono:
* alla domenica della benevolenza: in cui ripetere l’esperienza dei bimbi accolti da Gesù
(15 gennaio, 15:00-17:00);
* Alla domenica di Davide: gustando la gioia che si esprime col canto e con la musica
(12 febbraio, 15:00-17:30 in oratorio);
* alla domenica della generosità: incontrando il bimbo che mette a disposizione di Gesù i
suoi 5 pani e 2 pesci (12 marzo 15:00-17:30 in oratorio);
* al pellegrinaggio alla chiesa di Madonna di Lourdes: sulle tracce dell’infanzia di Maria
(sabato 13 maggio).
Per i bambini e le bambine di terza e quarta elementare il catechismo assume un ritmo settimanale, non senza alcune eccezioni. Anche per loro, grazie all’apporto fantasioso dei loro
genitori, ci sarà un ambiente tutto particolare, pronto ad accoglierli. Per la preparazione ci
troveremo sabato 15 ottobre nel pomeriggio (16:00).
Poi, al momento dell’adesione all’Oratorio, ciascuno potrà scegliere un giorno, dal lunedì
al giovedì in cui trovarsi insieme agli altri amici della propria età, per il cammino di catechismo: il catechismo è importante, ma “non si monta la testa”; sa che la vita di grandi e
piccoli è densa di appuntamenti e fa di tutto per non complicarla oltre modo. Visto
l’orientamento dei ragazzi e la disponibilità dei catechisti, i giorni disponibili quest’anno
sono: il lunedì e il mercoledì per la III, mentre dal lunedì al mercoledì, in IV.
Anche lo “stile” cerca di essere a “misura di bambino”, né più “alto” né più “basso”: non li
aspetta “una lezione”, ma il disegnarsi di una esperienza che intercetti la loro vita.
Questo tratto vede due tappe importanti, tutte e due nel secondo anno (in IV elementare, per
capirsi): la celebrazione del Sacramento del perdono e il primo accostarsi dei bambini e
delle bambine alla Comunione nella celebrazione dell’Eucaristia.

III ELEMENTARE
* Si parte tutti, dunque, dalla festa dell’Oratorio (24 e 25 settembre), con l’adesione al cammino e il mandato agli Educatori e catechisti.
* Poi bambini e genitori di III elementare sono invitati alla preparazione dell’ambiente
(sabato 15 ottobre, ore 16:00) e per un’uscita nella natura (sabato 22 ottobre, ore 9:00).
* Quindi prendono avvio gli incontri settimanali (tranne la settimana della festa dei Santi e
della commemorazione dei defunti: invitiamo a portare i bambini al cimitero) e continuano per tutto l’Avvento.
* In Avvento, i bambini e le bambine vengono anche invitati alla Messa con una Liturgia
della Parola distinta da quella dell’Assemblea degli adulti, e pensata espressamente per
loro (appuntamento alle 10:20, per essere pronti a iniziare regolarmente la celebrazione).

* Sempre in Avvento, viene proposto anche per loro il Concorso Presepi delle famiglie.
* Partecipando alla Messa (come ogni domenica di Avvento), nel giorno della Divina maternità di Maria (18 dicembre) portano la loro statuina di Gesù Bambino per la benedizione,
così da collocarla poi nel presepio a casa, conj il piccolo rito che offriremo.
Continuerà la giornata insieme, con il pranzo in oratorio per tutte le famiglio e il pomeriggio organizzato: insieme ai loro genitori avranno addobbato l’Oratorio per festeggiare i
bambini di IV elementare, che hanno ricevuto il Perdono nella I Confessione.
* Sono poi invitati alla novena di Natale (16-23 dicembre).
* Con tutta la Comunità, sono chiamati alla Messa di Natale.
* Così, l’invito li raggiunge per la festa dell’Epifania.
* La Messa del Battesimo del Signore (con la celebrazione di un Battesimo; 8 gennaio) dà
avvio alla seconda tappa. Sono invitati a mangiare in Oratorio e nel pomeriggio, hanno un
incontro genitori e figli.
* Riprendono gli incontri settimanali.
* Con tutta la Comunità, anche le famiglie dei bambini e delle bambine di III elementare
sono invitati alla festa delle famiglie (29 gennaio); la settimana dopo la festa della famiglia e durante la settimana di carnevale non ci sono gli incontri di gruppo.
* Sono poi ancora invitati al Carnevale (18-25 febbraio).
* Con la I domenica di Quaresima (26 febbraio) i bambini e le loro famiglie tornano a
Messa. Nella II domenica di Quaresima (5 marzo) sono invitati a fermarsi a pranzo e poi
nel pomeriggio in Oratorio, per il gioco dell’Esodo, dove sarà coinvolta tutta la famiglia.
Da lì riprende la catechesi settimanale.
* Il 20 marzo, solennità di s. Giuseppe (la liturgia sposta la festa di un giorno per rispetto
alla domenica, che è del Signore), vogliamo festeggiare tutti i papà: l’appuntamento è alla
sera alle 21:00 per la celebrazione della Messa e un momento festoso in Oratorio (quella
settimana, niente gruppi di catechismo).
* Dopo il cammino quaresimale, invitiamo i ragazzi e le loro famiglie ad entrare nella Settimana santa, con la partecipazione alla Messa della domenica delle Palme (2 aprile, ore
10:00) e poi alla visita agli ammalati — con i ministri straordinari dell’Eucaristia — per
portare l’ulivo benedetto.
Al termine della Messa proponiamo a tutti il pranzo comunitario in Oratorio.
* Al Giovedì santo in Oratorio sarà offerta una giornata particolare in cui accostarsi al Mistero della Passione, morte e risurrezione di Gesù, attraverso momenti diversi di animazione (6 aprile).
* Ci troviamo poi tutti per la Messa di Pasqua (9 aprile: ore 10:30). Da questa domenica attendiamo anche i bambini e le bambine di III regolarmente alla Messa.
* Con la celebrazione di un Battesimo - o comunque il richiamo al nostro Battesimo - nella
domenica in Albis depositis (16 aprile), diamo avvio al IV tema del cammino.
* La Pentecoste (28 maggio) apre l’ultima tappa del cammino invernale, incentrato sul tema
della Chiesa, con cui arriveremo all’esperienza della Proposta estiva (dal 12 giugno): nel
sabato mattino precedente alla festa, bambini e genitori vanno a conoscere la Parrocchia
di Madonna di Lourdes e il suo parroco (27 maggio).

Per il gruppo di IV elementare, dopo la partecipazione alla festa dell’Oratorio (25 settembre), con l’adesione al cammino e il mandato agli Educatori e catechisti:
* i bambini e le loro famiglie vengono invitati a una cena (domenica 16 ottobre), che dà avvio al Primo tratto del percorso dell’anno e che copre il primo mese di catechismo, dove i
catechisti troveranno modi sempre diversi per invitare i ragazzi alla Messa domenicale,
insieme alle loro famiglie.
* In particolare, l’invito alla Messa (in giorno feriale, ma festiva, anzi solenne!!) risuonerà
— come la squilla celeste del canto — per la festa di Tutti i Santi, che segna la fine di questo prima tappa. In quella settimana, gli incontri di gruppo sono sospesi.
* La settimana di Cristo Re apre alla Tappa sulla richiesta di perdono: in quella domenica i
ragazzi sono invitati a trovarsi in Sacrestia dieci minuti prima dell’inizio della Messa.
* Gli incontri di gruppo sul tema del Perdono, condurranno alla celebrazione della I Confessione — il primo incontro con la celebrazione sacramentale della Misericordia di Dio, avverrà nell’intimità dell’“ambiente” degli incontri settimanali di catechismo — che introdurrà al Natale del Signore (12-15/12).
* In Avvento, anche i bambini e le bambine di IV parteciperanno alla Messa con una Liturgia della Parola distinta da quella dell’Assemblea degli adulti, e pensata espressamente per
loro.
* Sempre in Avvento, viene proposto anche per loro il Concorso Presepi delle famiglie.
* Partecipano alla Messa della Divina maternità di Maria (18 dicembre) con la benedizione
della statuina di Gesù Bambino, da collocare poi nel presepio.
Poi continuano la giornata insieme, con le loro famiglie, con il pranzo in oratorio e il pomeriggio organizzato, per festeggiare il (Su)per-dono ricevuto.
* Sono poi chiamati alla novena di Natale (16-23 dicembre).
* Con tutta la Comunità, sono invitati alla Messa di Natale.
* Così, l’invito li raggiunge per la festa dell’Epifania.
* La Messa del Battesimo del Signore (con la celebrazione di un Battesimo) dà avvio alla
Terza tappa, caratterizzata dall’ascolto della Parola.
* Riprendono gli incontri settimanali.
* Per la domenica della Parola (22 gennaio), al termine della Messa, i ragazzi e i loro genitori si fermano in Oratorio per il pranzo e poi vanno in visita alla Sinagoga di Milano. Alla
visita possono aggiungersi tutti coloro che vogliono.
* Con tutta la Comunità, anche le famiglie dei bambini e delle bambine di IV elementare
sono invitati alla festa delle famiglie (29 gennaio);
* e poi al Carnevale (18-25 febbraio).
* I bambini e le loro famiglie si introducono alla Quaresima con un ritiro nella I domenica
(26 febbraio), che li immetta nella nuova tappa, segnata dal tema dell’offerta.
Da lì riprende la catechesi settimanale. Anche in Quaresima, la Liturgia della Parola avrà
una celebrazione particolare, per loro.

* Il 20 marzo, solennità di s. Giuseppe (la liturgia sposta la festa di un giorno per rispetto
alla domenica, che è del Signore), vogliamo festeggiare tutti i papà: in quella settimana
non ci si raduna per il catechismo; l’appuntamento è invece quella sera alle 21:00 per la
celebrazione della Messa e un momento festoso in Oratorio.
* In vista della Settimana santa ai bambini e alle famiglie di IV elementare - nella sera del
catechismo, solo un po’ più tardi (19:45), e al suo posto - viene proposta la cena ebraica,
da vivere negli ambienti del catechismo (27-29/3). La domenica precedente (26/3), insieme ai loro genitori, sono invitati a ripetere la celebrazione della Confessione, in vista della Pasqua, questa volta nel contesto della Chiesa parrocchiale. Il momento è aperto a tutta
la Comunità.
* Dopo il cammino quaresimale, invitiamo i ragazzi e le loro famiglie ad entrare nella Settimana santa, con la partecipazione alla Messa della domenica delle Palme (2 aprile, ore
10:00) e poi alla visita agli ammalati - con i ministri straordinari dell’Eucaristia - per portare l’ulivo benedetto.
Al termine della Messa proponiamo a tutti il pranzo comunitario in Oratorio.
* Al Giovedì santo in Oratorio sarà offerta una giornata particolare in cui immergersi nel
Mistero della Passione, morte e risurrezione di Gesù, anche attraverso la mediazione di
giochi e attività di animazione, che introducano alla Messa in Coena Domini e alla Lavanda dei piedi, che vedrà protagonisti proprio i bambini e le bambine che quest’anno riceveranno la I Comunione (6 aprile).
* Insieme poi celebreremo la Messa di Pasqua (9 aprile).
* Dalla domenica in Albis (16 aprile), prende avvio l’Ultima parte del cammino, che – attraverso gli incontri settimanali e la partecipazione all’Eucaristia domenicale – condurrà alla
Messa di I Comunione.
* La domenica precedente alla Comunione (14 maggio), proponiamo a ragazzi e famiglie
un momento di ritiro in vista della Prima Comunione, che parte con la celebrazione del
mattino, vede il pranzo insieme in Oratorio, prevede un momento di riflessione, e le prove
della celebrazione. Dopo un ampio momento di gioco, alle 17:00 si celebra la Confessione
in vista della I Comunione.
* In settimana, i ragazzi non hanno catechismo. Sono invece attesi per partecipare
all’Eucaristia nella solennità dell’Ascensione (18 maggio, ore 21:00).
* Domenica 21, alle ore 10:00, si radunano bambini e genitori per la Celebrazione della
Messa di I Comunione.
* In occasione della Festa patronale, invece, come segno di Comunione, i ragazzi accompagneranno i Ministri straordinari dagli ammalati (che hanno conosciuto nella domenica
delle Palme), cui recheranno il Corpo del Signore.
* Vogliamo segnare la conclusione di questo percorso con un pellegrinaggio. Mettiamo in
calendario la visita a Caravaggio – abbiamo appena chiuso il mese di maggio, dedicato a
Maria – con una sosta alle Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda, che hanno nel loro carisma
l’adorazione continuata al ss. Sacramento dell’Eucaristia (sabato 3 giugno).
* Infine i ragazzi e le ragazze della I Comunione saranno invitati alla processione cittadina
del Corpus Domini (8 giugno). Quindi prenderà avvio la Proposta Estiva (dal 12 giugno).

Per i ragazzini di quinta elementare e di prima media, si snoda un’ulteriore tappa, che avrà
come meta la celebrazione del Sacramento della Cresima o della Confermazione. Per loro c’è
la proposta di un cammino personalizzato molto articolato: i ragazzi scelgono, ogni tre mesi, un
gruppo di esperienza in Oratorio, nel quale parteciperà agli incontri/attività per tre settimane al
mese. Nella quarta settimana (non in senso cronologico) si trovano invece come gruppo di catechismo (secondo i giorni scelti), per riflettere: in V elementare sui doni dello Spirito santo — di
cui sperimentano la fruttuosità nei gruppi di impegno — e in I Media, prima sui segni del Sacramento e poi sul cammino di preparazione immediato (che, tradizionalmente, nella nostra Diocesi, si chiama: “dei 100 giorni”). I ragazzi saranno divisi in due gruppi per ciascuno dei due anni:
il mercoledì e il giovedì alle 17:00, per la quinta; alle 15 o alle 17 del martedì, per la I M.
Gli incontri mensili di gruppo saranno :
V el
IM
12-1310 L’azione dello Spirito
La Cresima: conferma la scelta
11/10
9-10/11 La Sapienza
Le promesse del Battesimo
8/11
14-15/12 L’Intelletto
L’invocazione solenne dello Spirito 13/12
11-12/1 Il Consiglio
L’Unzione e la pace
10/01
8-9/2
La Forza (Fortezza)
100 giorni alla meta
7/02
8-9/3
La Conoscenza
70 giorni alla meta
7/03
19-20/4 Pietà
40 giorni alla meta
18/04
10-11/5 L’ammirazione stupita (timore) di Dio 20 giorni alla meta
9/05
Mentre i gruppi del credit-Cresima (bisogna frequentarne almeno 1 per tre mesi: per un minimo
di 3 / 4 gruppi in un anno), saranno:
Beati — felici— loro: volti di santi “ribelli”
[lunedì, ore 17:00 — Veronique]

Per conoscere i Gruppi della Parrocchia
[giovedì, ore 17:00 — Ornella]

La bellezza che salva il mondo—fede e arte
[lunedì, ore 17:00 — Ersilia]

Laudato sii
[mercoledì, ore 17:00 — Amelia, Hortance]

Cineproposta: “stand by me”
[giovedì, ore 17:00 — Amelia e d. Mario]

Il Misterioso Mondo della Bibbia
[giovedì, ore 17:00 — Fabian]

Caritas
[mercoledì, ore 17:00 — d. Mario]

Murales
[venerdì, ore 17:00 — Claudio]

Diorami
[mercoledì/giovedì, ore 117:00 — Luciano e Silvia]

Recita-l(a vita)
[martedì, ore 17:00 — Elisa]

“Gesù, il Grande Rompi”: Gesù, chi sei?
[lunedì, ore 17:00 — p. Enrico]

Altri appuntamenti segnano poi questo cammino; alcuni sono comuni agli altri gruppi di catechismo, oltre alla festa dell’Oratorio (25 settembre) e alla celebrazione domenicale delle 10:30,
che ormai dovrebbe essere una costante, dopo la I Comunione):

* Un particolare invito sarà per la Messa (in giorno feriale, ma festiva, anzi solenne!!) di
Tutti i Santi.
* In Avvento, i ragazzi e le ragazze parteciperanno alla Messa con una Liturgia della Parola
distinta da quella dell’Assemblea degli adulti, e pensata espressamente per loro.
* Sempre in Avvento, viene proposto anche per loro il Concorso Presepi delle famiglie.
* Alla Messa della Divina maternità di Maria (18 dicembre), con la benedizione della statuina di Gesù Bambino, da collocare poi nel presepio, anche loro saranno invitati a portare
la propria.
* Sono poi chiamati alla novena di Natale (16-23 dicembre). Per le medie, la proposta sarà
particolare, in quanto chiederemo loro di animare la trasmissione TV per tutta la Comunità.
* Comunità con la quale sono chiamati alla Messa di Natale.
* Così, l’invito li raggiunge per la festa dell’Epifania.
* Sempre in Comunità, le famiglie dei ragazzi e delle ragazze di V e I media, sono invitati
alla festa delle famiglie (29 gennaio);
* e poi al Carnevale (18- 25 febbraio).
* Anche in Quaresima, i ragazzi e le ragazze parteciperanno alla Messa con una Liturgia
della Parola distinta da quella dell’Assemblea degli adulti, e pensata espressamente per
loro.
* In Quaresima, ancora, saranno invitati a partecipare agli Esercizi della Comunità (1317/3), nelle forme e i modi più adatti per loro.
* Il 20 marzo, solennità di s. Giuseppe (la liturgia sposta la festa di un giorno per rispetto
alla domenica, che è del Signore), vogliamo festeggiare tutti i papà: l’appuntamento è alle
21:00 per la celebrazione della Messa e un momento festoso in Oratorio.
* Dopo il cammino quaresimale, invitiamo i ragazzi e le loro famiglie ad entrare nella Settimana santa, con la partecipazione alla Messa della domenica delle Palme (2 aprile, ore
10:00) e poi alla visita agli ammalati – con i ministri straordinari dell’Eucaristia – per portare l’ulivo benedetto.
Al termine della Messa proponiamo a tutti il pranzo comunitario in Oratorio.
* Al Giovedì santo in Oratorio sarà offerta una giornata particolare in cui immergersi nel
Mistero della Passione, morte e risurrezione di Gesù, anche attraverso la mediazione di
giochi e attività di animazione, che introducano alla Messa in Coena Domini e alla Lavanda dei piedi, che vedrà protagonisti proprio i bambini e le bambine che quest’anno riceveranno la I Comunione (6 aprile).
* Insieme poi celebreremo la Messa di Pasqua (9 aprile).
* Dalla domenica in Albis (16 aprile), prende avvio l’Ultima parte del cammino, condurrà
alla Cresima il gruppo di I media.
* Tutti sono invitati alla giornata di conclusione del cammino invernale della catechesi (31
maggio), per la festa della Visitazione.
* E alla festa patronale (4 giugno).
* Poi ha inizio la proposta estiva per i ragazzi (dal 12 giugno).

Alcuni momenti sono invece solo per loro:
* Ritiro di Avvento per genitori e figli (4 dicembre, ore 10:00), cui segue La visita alla fiera
degli “oh bej oh bej” e alla Basilica di s. Ambrogio, (ore 16:00): andiamo a “conoscere” il
Patrono principale della nostra Diocesi.
* “Imparare la Bibbia” / trasmissioni sulla Scrittura: i ragazzi di V e I media realizzeranno
alcuni video sulla Bibbia, che verranno trasmessi nella giornata della Parola di Dio (22 gennaio).
* Preparazione immediata alla Cresima (I M): con genitori, padrini e madrine (20/5 ore
15:30). Nella settimana non ci saranno altri incontri per loro.

Ormai da un paio d’anni, la nostra Parrocchia offre la possibilità anche di un itinerario differenziato di catechesi dell’ICR, che ha preso il nome di “Catechesi familiare”. Ci siamo lasciati provocare dall’esortazione di Papa Francesco: “La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad
essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i
metodi evangelizzatori delle proprie comunità”.
Il nocciolo della questione è sempre: come annunciare il Vangelo, come far entrare il Vangelo oggi nella vita di tutte le persone e di tutte le età, come portare la luce della Parola a
illuminare ogni situazione di vita?
Ripartiamo ancora dalla centralità della famiglia nella crescita e nell’educazione dei ragazzi e delle ragazze. La prima esperienza di Chiesa che una persona fa è innanzitutto quella
che fa nella sua famiglia. È da più di sessant’anni che il concilio ha detto che la famiglia cristiana è una piccola chiesa domestica. Proviamo, così, a mettere la parola del Vangelo
all’interno di questa piccola Chiesa domestica facendo percorsi di fede che davvero durino
tutta una vita e non siano finalizzati all’“acquisto di un diploma” per la comunione, la cresima, il matrimonio o l’al di là.
Per capire e sviluppare anche creativamente questo cammino dobbiamo immaginare la famiglia come una piccola parrocchia – la chiesa “più vicina” alle altre case del “villaggio”
– e cioè come un luogo di culto con delle persone che svolgono dei ministeri, uno spazio
per gli altri e per il Signore.
Convochiamo due o, al massimo, tre famiglie che magari già si conoscono e si frequentano,
e organizzare con loro uno o due incontri al mese aiutandole a realizzare quello che sono:
Piccole Chiese Domestiche.
Gli incontri, fatti via Zoom, devono prevedere la partecipazione di tutta la famiglia dal più
grande al più piccolo: si supera così l’idea della differenziazione per classe, di taglio scolastico.
È indispensabile che questo momento di catechesi sia famigliare, valorizzando l’originalità
educativa della famiglia dove ogni giorno si vive tutti insieme e si condividono le esperienze.
Per custodire un collegamento con le altre cellule di questo percorso, con le famiglie dei
ragazzi che percorrono la catechesi di gruppo e con l’intera Parrocchia, oltre al momento
fondamentale della Messa domenicale delle 10:30, invitiamo a partecipare alle feste e al-

le iniziative principali che riguardano o l’intera comunità o i gruppi di catechismo (i ritiri, la
novena di Natale, …, la preparazione immediata e la celebrazione dei Sacramenti). Inoltre, i
ragazzi sono invitati a partecipare a uno dei gruppi di impegno dell’Oratorio, e alle proposte estive della Parrocchia.
Almeno 7/8 incontri in un anno tra cui uno iniziale e uno finale con tutti.
Le famiglie che intendono percorrere questa esperienza, indicano la loro scelta al momento
dell’affiliazione all’Oratorio e verranno poi convocati per l’avvio del cammino. I calendari
precedenti indicano quei momenti comuni cui è importante partecipare.

Dopo la Cresima il cammino continua, e il gusto aumenta
Con la Celebrazione della Cresima, si sale a quello che potremmo definire un “secondo livello” della proposta formativa dell’Oratorio. Ragazzi e ragazze di Seconda e Terza media
si incamminano e marciano verso la meta costituita dalla Professione di Fede, che poi li
immetterà nel Gruppo Adolescenti, finalmente abili ad assumersi in maniera più seria compiti e responsabilità anche verso coloro che li seguono. Nelle Superiori invece, la meta è
l’entrata nel gruppo Giovani, con la Reddizio Fidei, attraverso la consegna di una Regola di
vita nelle mani dell’Arcivescovo. Quindi si apre un itinerario per i Giovani nella fascia dei
20-30 anni: il tempo delle grandi scelte.

”
Nella Confermazione, il Signore ha rinnovato la Sua promessa d’amore verso ciascuno dei
nostri ragazzi e delle nostre ragazze: quel patto di fedeltà, cui loro avevano aderito grazie
alla scelta dei loro genitori di amministrargli il Battesimo. Con la loro decisione di ricevere
la Cresima, anche loro ha confermato la decisione di stare dentro questa amicizia, nel
gruppo di coloro che “ci stanno” a lasciarsi amare da Dio e di vivere dentro questa amicizia:
la Chiesa. Offriamo allora un cammino che li aiuterà a rendersi conto di cosa vuol dire crescere dentro questa esperienza.
La partecipazione alla Messa domenicale delle 10:30, la proposta dell’Oratorio come il luogo da “abitare” normalmente, con la molteplicità delle sue proposte a disposizione dei ragazzi per la loro libera scelta, la proposta di un cammino formativo con i suoi incontri e la
loro frequenza (la scelta di date e orari avverrà insieme con i ragazzi stessi e le loro famiglie). La Professione di Fede sarà ancora nel mese di maggio (domenica 14, ore 10:30), il
mese in cui celebriamo tutti questi traguardi, durante la celebrazione eucaristica domenicale.
Sappiamo però che la realtà non è spesso questa. La Cresima costituisce per molti dei nostri
ragazzi e delle nostre ragazze un momento di chiusura: quasi che l’iniziazione cristiana,
compiuta con il conseguimento della Confermazione costituisse invece dell’inizio, la fine,
almeno di quella presenza ai momenti tipici della fede e della formazione cristiana.

Vorremmo essere per tutti il segno di questo Dio che ha rinnovato il Suo patto d’amore con
loro. Abbiamo la necessità di fare squadra: cercheremo un luogo di confronto con genitori,
insegnanti, educatori sportivi (già a partire dalla nostra TRI), e chiunque intercetta la vita di
questi ragazzi. È un po’ fisiologico che nelle medie i ragazzi “fuggano”: da una parte vorremmo essere capaci di offrire buone ragioni per restare e una proposta (che parte da compagni di viaggio significativi, per giungere a snocciolare iniziative e occasioni interessanti)
all’altezza delle necessità reali (oltre che delle aspettative) di ragazzi e famiglie, dall’altra
cercheremo di “popolare i loro mondi vitali” di presenze amiche che possano sorreggere e
proteggere la loro voglia di crescere e il desiderio di “uscire verso il mare aperto”.
Abbiamo dato vita a un teame educativo che con d. Magdy formulerà una proposta e suggerirà un cammino: presto convocheremo i ragazzi per iniziare questo percorso. Intanto, con
le famiglie che ci stanno inventeremo uno spazio mensile — una domenica in Oratorio — in
cui sperimentare la bellezza di darsi da fare insieme per gli altri. L’idea è: ora che non sei
più un bambino, puoi mostrare cosa sai fare. Ragazzi e genitori si mettono a disposizione
insieme per gli altri.
Comincereno domenica 16 ottobre con una castagnata di quartiere in occasione della Giornata missionaria della Parrocchia, che in quella data ospita il Vescovo libanese Kaire Allah Courir. Poi, per ogni mese, ci inventeremo una forma e un modo diverso, per ripetere
l’esperienza, magari lavorando con qualche altro gruppo della Parrocchia. In questa occasione ci aiuteranno gli Scout.

Per gli Adolescenti, i ragazzi e le ragazze delle Superiori (dalla Prima alla Quarta) il programma si snoda sulla traccia offerta dalla Diocesi. I ragazzi sono ormai cresciuti.
Adesso la proposta di formazione li aiuterà a comprendere che cosa questo significa e ad
incontrare esperienze nelle quali ciò si realizza. Gli incontri saranno infatti due al mese: uno
in sede di riflessione e il secondo di incontro con qualche realtà o di servizio. Potranno decidere insieme ai loro educatori quale momento risulti più opportuno per gli incontri.
Anche qui c’è un team in allestimento, per accompagnare il loro cammino. In equipe valuteranno anche quali altri momenti ed esperienze (come gite e vacanze, o iniziative particolari all’interno dell’Oratorio – periodi residenziali o ritiri, ecc.) potranno essere realizzati. La
sinergia con le altre parrocchie del Decanato e le proposte diocesane potranno ulteriormente
ampliare l’offerta. Sarà importare valorizzare anche il momento delle e l’opportunità offerta
dall’Oratorio estivo, con la proposta di fare l’animatore. Per questo ci prepareremo con un
apposito itinerario inverbale
La Messa delle 10:30 rimane il momento centrale, cui partecipare. Inoltre l’Oratorio, oltre
al luogo in cui sperimentare qualche impegno di responsabilità (come lo spazio del dopo
scuola, il servizio nei vari ambiti, o l’aiuto nella catechesi dei più piccoli, a seconda delle
attitudini di ciascuno), vorrebbe essere un punto di riferimento stabile per il loro trovarsi.
Per questo cercheremo di garantire, tra l’altro, l’apertura del sabato (pomeriggio e sera, ve-

dremo con che ritmo) mettendo a disposizione quanto può permettere di trovare uno spazio
di divertimento e di amicizia.
Il punto di arrivo di questo cammino sarà la celebrazione diocesana della Redditio Symboli
(fine settembre), con la quale i maggiorenni consegnano la loro Regola di vita
all’Arcivescovo, ed entrano nel gruppo Giovani.

Tutto l’itinerario dell’Oratorio — lo scrivevamo nelle prime pagine di questo fascicoletto
— è vocazionale. La catechesi nei diversi momenti di crescita, con accentuazioni diverse,
non manca di evidenziarlo. Su questo, cercheremo anche di approfondire, con i diversi operatori, educatori, catechisti, cercheremo di approfondire una proposta lungo l’anno.
Tutto ciò vale in maniera particolare per i giovani, che cominciano ad assumere un loro
ruolo nel mondo, ad aprirsi ad una scelta stabile sul loro futuro.
Un po’ per il numero modesto dei Giovani, un po’ per l’esigenza connessa all’età di allargare i confini, la proposta formativa per loro avrà un orizzonte più ampio di quello della Parrocchia – e sarà concordata d’intesa con d. Luca, sacerdote incaricato di coordinare la PG
delle Parrocchie del Decanato – che continua a rimanere casa accogliente e uno dei possibili luoghi di impegno. I giovani vivono il momento della concretizzazione del loro orientamento vocazionale, ed in questo bisognerà accompagnarli. Si aprono al mondo e vi trovano
il loro posto per servire il Vangelo: la Parrocchia guarda a loro, anzitutto, così. No si tratta,
quindi, di tenerseli stretti, ma di aiutare a prendere il volo, a edificare una nuova famiglia o
a compiere scelte diverse di consacrazione, di aprirsi al mondo del lavoro (e prima dello
studio universitario), di prendersi a cuore il territorio e la politica (in senso ampio: per tutti
nella forme in cui si esercita il ruolo di cittadini responsabili, per chi vi è chiamato – aiutando tutti a concepirlo come un vero e qualificato ambito di servizio – ad esercitarvi un ruolo
attivo). Insieme a questo (e, per alcuni versi, propedeuticamente a ciò), come per gli adulti,
Parrocchia e Oratorio (con tutte le iniziative e le attività che ci sono e che si stanno aggiungendo) possono essere anche un ambito di responsabilità e impegno.

Il tempo estivo
La proposta formativa dell’Oratorio dura l’intero anno, non termina a giugno. Anzi, con
l’inizio delle vacanze, dai bambini (dalla Prima elementare terminata) su fino ai giovani, offre le sue Proposte estive.
La più consistente è sicuramente quella dell’Oratorio Estivo: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17 (pranzo compreso), l’occasione di condividere tempo e amicizia tra
grandi e piccoli. Alla domenica, poi, l’appuntamento è per tutti la Messa delle 10:30!
Dalla I elementare alla III media vengono proposti giochi e attività. Preghiera e film, tanto tempo libero da trascorrere insieme, dal 12 giugno alla fine di luglio, e poi dall’ultima

settimana di agosto alla ripresa della scuola, con la possibilità, anche, di terminare insieme –
divertendosi – i compiti.
Gli adolescenti sono invitati a partecipare come animatori (già dalla III media compiuta si
potrà assumere il ruolo di aiuto): per arrivare pronti, lungo l’anno offriremo un percorso, cui
sarà necessario partecipare, se si intende svolgere adeguatamente questo compito.
Anche giovani e adulti hanno un compito in questa grande avventura: sono gli educatori
che accompagnano e sostengono il compito degli animatori e che gestiscono alcuni laboratori di attività, curano la cucina e le pulizie dell’ambiente, si impegnano nella segreteria e
sono attenti a risolvere i diversi problemi e le difficoltà di ciascuno. Tra loro, oltre ai preti,
non mancano religiose e consacrate, insieme a qualche seminarista.
La vacanza in montagna si rivolge a gruppetti più ridotti (6-10 per turno), che intendano
sperimentare un soggiorno formativo in mezzo alla natura, in una dimensione familiare,
gioiosa e rilassata, con passeggiate e scoperte entusiasmanti.
Per i più grandi (a partire dalla II media), da quest’anno vogliamo offrire anche una particolare forma di vacanza-lavoro: turni settimanali (ma è possibile anche raddoppiare) in Val
d’Aosta presso una Cooperativa agricola che vede lavorare insieme persone normodotate e
altre con più serie disabilità, condividendo l’amicizia, la bellezza delle montagna e anche un
po’ di sana fatica nell’attività di cura e raccolta di frutti e di stoccaggio dei prodotti

Il cammino Scout
Alla proposta educativa dell’Oratorio si affianca, pur conservando la propria originale creatività e la propria autonomia, la realtà Scout.
Il gruppo scout Milano 37 fa parte della parrocchia SS. Trinità dal 1990, anno della fondazione del gruppo. Appartiene all’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) e
fa fede ai valori dell’associazione nell’educare i ragazzi che fanno parte del gruppo. Il gruppo è da sempre molto numeroso, circa 90 ragazzi/e educandi e 12 capi. Il gruppo è composto da diverse unità:
 La Branca LC (Lupetti e Coccinelle) si rivolge ai bambini e alle bambine compresi tra
gli 8 e gli 11/12 anni e si propone di far vivere loro pienamente l’infanzia come ricchezza in sé e come fondamento di una vita adulta. Il Branco del Milano 37 è il Branco della
Luna Piena è composto da 40 lupetti e lupette, di età tra gli 8 e i 12 anni;


La Branca EG (Esploratori e Guide) è la branca dedicata ai ragazzi che vanno dalla 2ª
media alla 2ª superiore. Gli Esploratori e le Guide vivono l’adolescenza tramite
l’avventura del reparto: un gruppo di circa 30/35 ragazzi suddivisi in squadriglie che vivono sfide nella natura. Il reparto offre ai ragazzi la possibilità di apprendere nuove tecniche manuali, espressive e pionieristiche, vivendole con entusiasmo insieme ai compagni di squadriglia;



La Branca RS (Rover e Scolte) è rivolta ai ragazzi tra i 16 e i 20 anni. È composta dal
Clan e dal Noviziato, con un percorso di crescita ispirato al roverismo di Baden Powell, i

cui principi si traducono in tre punti cardine: strada, comunità e servizio. La Branca RS
si pone l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nella crescita personale, guidandoli nel raggiungimento dell’età adulta, fornendo loro stimoli di riflessione. La strada è la metafora
della propria crescita, che si concluderà non con un arrivo, bensì con la partenza. La partenza è il momento fondamentale della vita di clan, in quanto segna la scelta del ragazzo
di iniziare a camminare autonomamente, assumendosi la responsabilità delle proprie
scelte e scegliendo i valori da perseguire nella vita. La partenza può rappresentare anche
il passaggio del ragazzo da educando ad educatore, qualora scelga di entrare in Comunità Capi; La dimensione del servizio trova nell’Oratorio e, più complessivamente (senza
escludere altre scelte) nella Parrocchia un primo e privilegiato ambito: il singolo ragazzo
e la singola ragazza potranno scegliere di entrare in qualche gruppo. Il responsabile
dell’Oratorio, che è anche Assistente spirituale degli Scout può sostenere con la Co.Ca.
queste scelte.
La Comunità Capi (Co.Ca) è il gruppo di volontari che hanno scelto di svolgere il loro
servizio in AGESCI, impegnandosi nell’educazione dei ragazzi appartenenti al gruppo
scout. Fanno quindi parte della Comunità Capi tutti i capi che svolgono servizio in branca e i capi che lavorano più dietro le quinte (i Capi gruppo, l’Assistente Ecclesiastico).
All’interno di un gruppo scout, tutti i capi sono corresponsabili di tutti i ragazzi. Per questo motivo, la Co.Ca. è non solo un luogo di scambio, di formazione e sostegno per i capi, ma è anche una comunità di persone che si impegnano a educare i ragazzi secondo gli
stessi valori.
All’interno delle attività proposte ai ragazzi/e, la progressione di ciascuno rispetto alla propria fede e al proprio percorso come cattolico ha da sempre grande importanza. In ogni unità, il rapporto con Dio viene trattato con i giusti mezzi e la giusta modalità, aiutando così i
ragazzi/e a riflettere sulla loro fede, sul loro essere cristiani. Durante l’anno, i ragazzi/e vivono esperienze di fede insieme ai capi come, ad esempio, il percorso del triduo pasquale o
l’avvicinamento al Natale con l’avvento.


Gli Scout quindi, tenendo presente e partecipando il più possibile agli appuntamenti della
Parrocchia, propongono una terza modalità di catechesi che la Parrocchia assume come sua
per i ragazzi. L’itinerario di ICR offre quindi tre cammini differenziati.

Qualche riferimento utile
d. Magdy

p. Enrico

Assistente dell’Oratorio

“parroco”

366.9070093
Tutti_santi@libero.it

d. Mario

d. Francesco

Parroco emerito

Cappellania Cinese

348.8582016 / 02.36727100

338.7985284 / 02.3311831

enricobeati@gmail.com

dommariopad@gmail.com

377.8228967
yanquing43@hotmail.com

Chiara Lecco

d. Magdy

Amelia Priano

Hortanse Masina

Responsabile struttura

Assistente

educatrice professionale

referente catechismo

339.4304547

392.6071799

328.0016773
ecco.chiara@alice.it

apriano@tiscali.it

I-II el

III el

d. Magdy

d. Magdy

IV el
p. Enrico

Silvia Bianchetti

Hortanse Masina

Veronique Vienne

Katia Di Nora

Claudia Colombo

Elisabetta Navilli

Francesca Locatelli

Paola Canavesi

Mailinda Qeraxhiu
Daniele Beltrami

Paula Michelle O’Connor

hortamassi@gmail.com

V el
p. Enrico
Cristina Neri

Ludovica Barassi

Franca Perinetti
IM

Catechesi familiare

II-III M

Superiori

p. Enrico

d. Mario

d. Magdy

d. Magdy

Elisa Papandrea

Hortanse Masina

Ornella Denari

Daniele Moressa

Alessandra Arbus

Carmine Pipia

Luca e Arianna Songini

Stefania Carpentiero

Davide Moressa

Stefano Righetti

Chiara e Guido Artosin
Claudia Colombo

Daniela Bellomo

Daniela Libé
Luisa Redeghieri

Fabian Benitez
Mariolina Pipia
Silvia Gaifami
Stefano Righetti

D. Magdy
Francesco Ponticelli—Bagheera
339.4493801

Per contattare la struttura
02.36727100
parrocchiasstrinita.milano@gmail.com / oratorio.ss.trinita@gmail.com
info@politri.it / teatrodelborgomi@gmail.com (331.3114001)

