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8 ottobre 2017 

FESTA degli ORATORI 
 

Carissimi, siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto 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!». Sono certo 
che l'annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli animatori degli oratori e da 
tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro e so che posso contare su di loro, perché 
nessuno si confonda nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli 
adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare dall'annuncio e si mettano in 
cammino per seguire Gesù: vedrai che bello! 
L'anno pastorale, come quello scolastico e della vita sociale, è all'inizio: c'è sempre un 
po' d'apprensione e nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? Ce la 
faremo? Ci manca questo e ci manca 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 vuole, ma un oratorio solo. Adesso dovrà avere un occhio su tutti gli oratori della 
diocesi, ascoltare proposte, incoraggiare la dedizione, raccogliere malumori, animare 
slanci. Presumo che anche don Stefano abbia momenti di affanno e di inquietudine. 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, vedrai 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, perplessi sulle prime impressioni, incerti su come cominciare 
mentre cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che ha ricevuto 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 domandano: 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 imprevedibili e le trovate 
sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro fiducia, con il loro incoraggiamento, e, 
forse qualcuno li vede anche, affollano nel cielo che sovrasta l'oratorio 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, vedrai che bello!". 
Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. 
Rallegriamoci insieme e non perdiamo le occasioni. 
Buona festa dell’Oratorio 2017! 

+Mario Delpini --Arcivescovo di Milano 
 

Sabato 7 ottobre 
 

ore 21.00 in Oratorio a Pero  
“Peter Pan – il musical” (ingresso libero a tutti) 
 

Domenica 8 ottobre 
 

ore 10.00 In chiesa a Pero  
S. Messa di inizio cammino  
con predicazione del nuovo diacono e mandato a 
catechisti ed educatori. 
 

ore 12.30 in oratorio a Cerchiate 
Pranzo comunitario per i ragazzi, adolescenti, catechisti, educatori, genitori, famiglie  
e tutti gli “amici dei nostri Oratori”  
Ci si iscrive in Segreteria dell’Oratorio di Pero o presso il Bar dell’Oratorio di Cerchiate.  
Il pranzo comprende primo, secondo, contorno e dolce  (10 euro per adulti e 5 euro per ragazzi/e). 
 

ore 14.30 in Oratorio a Cerchiate  
Giochi (frittelle), lancio dei palloncini, merenda e preghiera. 

ACCOGLIAMO 
 

Non conosciamo ancora né il nome, né il volto del giovane 
diacono ordinato questo sabato in Duomo e che sarà 
destinato alla nostra comunità pastorale. Pian piano 
imparerà a guidare i nostri giovani nei loro cammini di fede. 
E neppure conosciamo il nome e il volto del sacerdote, forse 
africano, destinato a studiare a Milano e che sarà ospitato 
da noi.  
Conosceremo il diacono, nel tardo pomeriggio di lunedì, 
prima in chiesa e poi in Oratorio a Pero. Sarà presente e 
attivo nella festa dei nostri Oratori, soprattutto alla Messa 
delle 10.00 a Pero di domenica 8 ottobre. 
Conosceremo il sacerdote venuto a studiare il sabato o il 
lunedì successivi. Non sappiamo neppur se sarà in grado di 
celebrare e, tanto meno, predicare, a causa della lingua. 
Una cosa però dovrà essere chiara per noi tutti. Non 
vengono per assecondare i nostri calcoli, non vengono per 
fare quello che noi abbiamo in mente.  
Vengono tra noi per crescere, per arricchirsi. Noi li 
accoglieremo, e la loro presenza ci arricchirà. 
Ci offriranno quello di cui sono capaci, non necessariamente 
quello che noi ci attendiamo. 
Il giovane diacono crescerà nel servizio della Chiesa 
ambrosiana, e toccherà a noi saper valorizzare le sue qualità 
perché siano sempre più messe a disposizione del Regno di 
Dio.  
Il sacerdote viene per studiare, ma potrà comunicarci la sua 
fede, nata e cresciuta in una chiesa diversa dalla nostra, ma 
comunque plasmata dalla presenza di Cristo e dall’opera 
dello Spirito santo. 
Anche in questa circostanza siamo chiamati all’accoglienza, 
così come siamo chiamati ad accoglierci l’una l’altro, e ad 
accogliere chiunque arrivi tra noi, anche da lontano, anche 
di nascosto, come clandestino o profugo… 
Sarà un modo per rileggere le nostre convinzioni e 
purificarle. Sarà un modo per crescere anche noi e rendere 
la nostra Chiesa e la nostra comunità sempre più aperte, 
sempre più capaci di capire, condividere, accompagnare, 
annunciare il Vangelo, sempre meno autoreferenziali. 
Sarà facile anche di fronte a queste nuove presenze, 
provare disagio, criticare, giudicare, perché probabilmente 
penseremo che non sia giusto far così, che si dovevano fare 
altre scelte… Sarà facile ritrovarci scontenti, ma dovremo 
imparare anche da queste “delusioni” a superare i nostri 
schemi e lasciarci guidare dallo Spirito di Dio, che tutti 
avvolge con il suo amore. 
Anche questo fa parte dell’essere cristiani e cattolici, che 
significa “universali”. 

Don Maurizio 
Lunedì 2 ottobre  
ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
Vespri nella memoria dei Santi angeli custodi, 
presiede il neo diacono don … 
ore 19.00 incontro fraterno in Oratorio. 
ore 19.30 buffet 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 1 ottobre – V dopo il martirio di san Giov. 
ore 16.00 Incontro genitori battesimi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 19.00 Primo incontro adolescenti (oratorio Pero) 
 

Lunedì 2 ottobre – SS. Angeli custodi 
ore 15.00 Preghiera e destinazione dei nuovi diaconi (curia Milano) 

ore 18.30 Preghiera con il nuovo diacono (chiesa Pero) 

ore 19.30 Incontro con il nuovo diacono - buffet (chiesa Pero) 

ore 21.00 Incontro genitori IC1-IIelem (oratorio Pero) 

ore 21.00 Primo incontro scuola di Italiano per stranieri (oratorio Pero) 
 

Martedì 3 ottobre – B. Luigi Talamoni 
ore 21.00 Incontro pastorale dei migranti (Casa S. Elisabetta Pero) 
 

Mercoledì 4 ottobre – S. Francesco d’Assisi 
 

Giovedì 5 ottobre –  
ore 21.00 Serata Emmaus (chiesa Pero) 
 

Venerdì 6 ottobre – S. Bruno 
ore  8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 12.00 - chiesa Pero) 
ore  15.00 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 16.00 - chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 7 ottobre – B. Maria Vergine del Rosario 
ore 21.00 Peter Pan – il Musical (oratorio Pero) 
 

Domenica 8 ottobre – VI dopo il martirio di san Giov. 
FESTA DEGLI ORATORI 

ore 10.00 S. Messa con tutti i ragazzi  
mandato catechisti ed educatori (chiesa Pero) 

ore 12.30 Pranzo per ragazzi e genitori (oratorio Cerchiate) 

ore 14.30 Giochi per tutti in Oratorio (oratorio Cerchiate) 
 

Lunedì 9 ottobre  
 

Martedì 10 ottobre – S. Daniele Comboni 
 

Mercoledì 11 ottobre – S. Giovani XXIII 
 

Giovedì 12 ottobre –  
ore 21.00 Corso Biblico (Sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Venerdì 13 ottobre – S. Margherita Maria Alacoque 
 

Sabato 14 ottobre – S. Callisto papa 
ore 19.30 Incontro chierichetti (oratorio Pero) 
 

Domenica 15 ottobre – Dedicazione del Duomo 
ore 11.00 Domenica Insieme IC5-Imedia: Messa (chiesa Cerchiate)  

Pranzo (ex-asilo Cerchiate)   
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 

ore 17.30 Incontro per gruppi familiari (oratorio Pero) 

ore 19.00 Vespri e “celebrazione del passaggio”  
18enni e giovani (oratorio Pero) 

 

 
 

Sabato 7 ottobre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 8 ottobre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

 

SOS DOPOSCUOLA 

 

ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI  

PER ACCOMPAGNARE I NOSTRI RAGAZZI. 

Contattate Paolo o Davide (vedi qui sopra i numeri). 

 

Ci servono anche tanti mattoncini del gioco “LEGO”  

chi ne ha ne porti in oratorio  

(sia di Pero che di Cerchiate) 

 
 

OTTOBRE  
MESE 

MISSIONARIO 
 

Prima settimana 
CONTEMPLAZIONE 

 

“Quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo 
annunciamo” (1Gv 1,3) 
 

Prendiamo a cuore in 
questa settimana il 
continente Africano: 
 

Signore,  
concedici di avere 
uno sguardo d’Amore  
e di rispetto,  
per le genti d’Africa. 
Ti affidiamo questa 
terra di sofferenza  
ma anche  
di grandi risorse, 
umane e non solo. 
Che possiamo 
imparare  
da questi nostri fratelli 
il dono 
dell’accoglienza  
e della semplicità.  
Amen. 

 


