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AMA. QUESTA SI CHE E’ VITA!!! 
Ecco il messaggio e il racconto che il nostro arcivescovo ha donato alla 

diocesi per la festa dell’oratorio. 

Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono 

ammiratori disposti alle esclamazioni: «Guarda che bello! Che meraviglia!». 

Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In assenza di ammiratori e di 

applausi, i fiori sono avvizziti. Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi 

nel paese dove il sole li sveglia per fiorire gratis, solo per il gusto di essere 

vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze rispondono, 

ascoltano la carezza del sole e si aprono alla vita. Non hanno bisogno di 

ammiratori, ma di un terreno buono per mettere radici e di un’aria pulita per 

diffondere profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per 

il dono della vita. Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non 

propriamente sordi, ma tengono le cuffie. Hanno l’udito raffinato e sono 

infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la musica. Non sentono il passo del 

padrone e non si rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non 

abbaiano. Come cani da guardia non valgono niente! Ma io propongo di 

invitare i cani con le cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti 

stanno con le orecchie bene aperte, perché non vogliono perdere i messaggi 

irrinunciabili, quelli che aiutano a vivere e sperare. Questo paese si chiama 

oratorio: dove i ragazzi e le ragazze imparano ad ascoltare per distinguere la 

SAB. 25 
s. Anatalo e ss. Vescovi 

Milanesi 

18.00 In Parrocchia:  Mila e Mario 

 

DOM.26 
IV domenica dopo il 

martirio di s. Giovanni il 
Precursore 

 

9.00 
 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Rigamonti Mario, Riva Luigia, Elda 
Maria Frigerio  
In Parrocchia:   Carolina, Angelo, Davide, Bice 
In Parrocchia : PRO POPULO 

LUN. 27 
s. Vincenzo de Paoli 

18.00 In Parrocchia :  Covelli Maria Grazia 

MAR. 28 
Beato Luigi Monza 

18.00 In Parrocchia : fam. Binda e Panzeri Giovanni, 
Gautiero Vitale, Tina 

MER. 29 
ss. Michele Gabriele 
Raffaele arcangeli 

18.00 In Parrocchia : Fortunato, fam. Sacchi e Sala, int. 
off. 

GIO. 30 
s. Girolamo 

18.00 In Parrocchia :  Carmela 

VEN. 1 

s. Teresa di Gesù 
Bambino 

18.00 In Parrocchia : Anna Morra e Siervo Vincenzo, 
Besana Raffaele, fam. Mazzanti 

SAB. 2 
ss. Angeli custodi 

18.00 In Parrocchia:  Anacleta e fam., Moretti Ottorino e 
fam., Ermanno 

 

DOM.3 
V domenica dopo il 

martirio di s. Giovanni il 
Precursore 

 

9.00 
 

10.30 
15.00 
18.00 

 

In Parrocchia:  Tina, Piero, Leonarda, Paolo, fam. 
Fusi 
In Parrocchia:   Eugenio, Amelia, Teresina, Ugo 
s. Messa Piazza 3 Martiri 
In Parrocchia : Piera  e Alessandro Colzani 

IV Domenica dopo il martirio di s. Giovanni Battiasta 
1Re 19, 4-8: Alzati! 

Sal 33 (34): Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino. 

1Cor 11, 23-26: Questo è il mio corpo, che è per voi. 

✠ Gv 6, 41-51: «Io sono il pane disceso dal cielo».  
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voce di Gesù che rivela la via della vita dalla tentazione che suggerisce la 

via della morte. Anche ai cani toglieremo le cuffie: riconosceranno la voce 

amica e faranno festa; faranno buona guardia per respingere la voce triste 

del tentatore. Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè, non 

propriamente muti, ma non cantano. Sono arrabbiati. Infatti hanno cantato a 

lungo per svegliare il mondo a godere del mattino, ma i ragazzi dormiglioni 

hanno continuato a dormire. Hanno cantato a lungo per invitare alla festa e 

alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno continuato a tenere il muso. 

Hanno cantato a lungo per narrare di paesi lontani e suggerire viaggi 

meravigliosi, ma i giovani pigri hanno continuato a impigrire sul divano. 

Perciò gli uccelli si sono scoraggiati e non cantano più. Ma io propongo che 

gli uccelli si radunino sulle piante del paese della danza e dei sogni, dove 

ragazzi, adolescenti e giovani amano il futuro e si entusiasmano dei 

testimoni che hanno seminato gioia su tutta la terra. Questo paese si chiama 

oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del mondo e si sentono 

vivi per andare lontano. Sono fieri di essere gli abitanti del domani, sono 

contenti di essere stati scelti per la missione di aggiustare il mondo, 

imparano il mestiere di vivere, perché non vogliono sciupare la vita. 
 

VITA  DI  COMUNITÀ 
 Sabato 25 settembre in duomo saranno ordinati i diaconi della 

nostra diocesi. Preghiamo per loro. 

 Giovedì 30  settembre ore 20.30 consiglio pastorale parrocchiale 

in salone dell’oratorio. 

 Venerdì 1 ottobre è il primo venerdì del mese. Ricominciamo la 

bella tradizione della adorazione eucaristica. Alle ore 17.00 in 

chiesa esposizione del santissimo sacramento, a seguire alle 

18.00 santa messa. 

 Domenica 3 ottobre festeggeremo san Francesco patrono della 

chiesa di Moiana. Alle ore 15.00 in piazza tre martiri          

 s. Messa nella festa e benedizione con la reliquia. 
 

Vorrei esprimere un grazie sincero agli uomini che in queste settimane 

hanno seguito alcuni lavori per rendere più bello il nostro oratorio e la 

nostra parrocchia: riverniciatura delle porte della chiesa, rifacimento 

dei bagni e degli spogliatoi dell’oratorio, imbiancatura e nuova 

illuminazione del locale del bar dell’oratorio. Vorrei anche ringraziare 

tutte quelle donne che sempre e nel silenzio provvedono alla pulizia e al 

decoro di tutti questi ambienti. 

 Pubblichiamo i giorni in cui si svolgeranno le attività di catechesi 

dei ragazzi: 

LUNEDI’ III ELEMENTARE, MARTEDI’ II E III MEDIA, MERCOLEDI’ I 

MEDIA ( fino alla celebrazione della s. Cresima,  dopo martedì), 

GIOVEDI’ IV ELEMENATARE, VENERDI’ V ELEMENTARE 

I ragazzi di V el. Che devono ancora ricevere la loro I comunione 

cominceranno catechismo il giorno 24 settembre, i ragazzi di I media che 

devono ricevere la cresima  cominceranno catechismo il giorno 6 ottobre, 

per tutti gli altri gli incontri cominceranno nella settimana dal 4 al 8 

ottobre sempre alle ore 16.30, seguendo i protocolli già attuati nell’anno 

precedente( mascherina, sanificazione delle mani). 

 

 

 

 

 

 

 


