
 
 

 

Perché hai preso 
le scarpe? 
 

Ci sono anche quelli 
che comprano le 
scarpe solo perché ci 
sono i saldi e le of-
ferte speciali. Hanno 
le scarpe per la mon-
tagna, perché erano 
quasi gratis, ma non 
sono mai andati in 
montagna. Hanno le 
scarpe con i tacchetti 
per il calcio, perché 
c’è stata una svendi-
ta, ma non hanno an-
cora deciso se iscriversi a cal-
cio. Hanno le scarpe per la dan-
za classica, ma con i balletti si 
annoiano. Hanno una scarpiera 
piena di scarpe nuove. 
Ci sono, invece, quelli che pren-
dono le scarpe perché hanno 
ricevuto una promessa, una 
specie di chiamata e si affretta-
no a procurarsi quello che serve 
per non perdere l’occasione: è 
stata organizzata la conquista di 
una vetta e sanno di essere at-
tesi; sono stati convocati per 
una partita e vogliono far parte 
della squadra. 
L’oratorio rivolge un invito a 
mettersi in cammino. Fai parte 
di una squadra, sei atteso e ap-
prezzato. Procurati le scarpe.  
 

 

 

Cioè non perdere  
l’occasione per essere dei no-
stri: una impresa affascinante ci 
aspetta. 
 
 

Dov’è la mèta? 
Ci sono anche quelli che corro-
no per tenersi in esercizio: non 
vanno da nessuna parte. Però 
ogni giorno dedicano del tempo 
a correre. Più o meno sempre lo 
stesso percorso, più o meno lo 
stesso tempo. Più o meno la 
stessa gente. Poi, a un certo 
punto si stancano e lasciano 
perdere: perché poi dovrei fare 
tutti i giorni questa fatica? 
Ci sono quelli che corrono per 
allenarsi. Fanno esercizi e movi-
menti talora un po’ bizzarri. Si 
stancano, talora si innervosisco-

Bando  
Servizio 
Civile 2019  
 

Mercoledì 4.9.2019, il 
Dipartimento per le Politi-
che Giovanili e il Servizio 
Civile Universale ha pubblicato il Bando di 
Concorso per la selezione di 39.646 volontari, 
dai 18 ai 28 anni, da inserire in progetti in Italia 
e all’estero. 
La domanda di partecipazione deve essere 
presentata entro e non oltre le ore 14.00 del 
10 ottobre 2019. 
Caritas Ambrosiana seleziona 37 operatori 
volontari per 2 progetti da inserire in 28 se-
di in Diocesi di Milano e 14 operatori volon-
tari per 1 progetto all'estero in 6 sedi. 
 Per il Servizio Civile in Italia si tratta dei se-
guenti progetti: 
* Progetto "Al passo con gli ultimi_Milano" 
relativo all'ambito degli Anziani e Disabili, pre-
vede l'inserimento di 21 giovani in 15 sedi; 
* Progetto "La città invisibile_Milano" relativo 
all'ambito della Grave emarginazione prevede 
l'inserimento di 16 giovani in 13 sedi. 
Per il Servizio Civile all'Estero si tratta del: 
* Progetto "Impronte di pace 2019_Milano" 
che prevede l'inserimento di 14 giovani in 5 
Paesi (Haiti, Kenya, Libano, Moldavia e Ni-
caragua). 
Se ti interessa conoscere i progetti Caritas 
Milano e avere tutte le info per partecipare alle 
selezioni, VAI AL SITO DEDICATO AL SERVI-
ZIO CIVILE di CARITAS Milano. 
Le selezioni si svolgeranno a Milano nei mesi 
di ottobre e novembre 2019. 
Tutti i candidati verranno convocati per soste-
nere un colloquio individuale e dovranno parte-
cipare a una giornata di selezione di gruppo. I 
candidati selezionati inizieranno il servizio civi-
le tra gennaio e febbraio 2020. 
La novità di quest'anno è relativa alla presen-
tazione della domanda attraverso lo SPID, il 
Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
Non hai ancora lo SPID e non sai come otte-
nerlo? 
Visita il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale 
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 
Le candidature si dovranno presentare esclu-
sivamente on-line sulla piattaforma Doman-
da on line (DOL) gestita dal Dipartimento per 
le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Univer-
sale, tramite lo SPID. 

Parrocchie: S.Martino, S.Pietro, S.Nome di Maria, S.Maria Annunciata, S.Zeno, in Treviglio, e S.Bernardo ab.in Castel Rozzone 

 

DOMENICA 22.9 
Grande PALIO  
degli ORATORI 

ore 15 
all’Oratorio  
S. Agostino 

ove continua  
la FESTA di 

S.LUIGI 

 
Per tutti gli  
STUDENTI 

Giovedì 26.9 
ore 16,30 
S.MESSA 
d’inizio 

dell’ANNO 
SCOLASTICO 

in Basilica 
 

È imminente 
l’OTTOBRE 

MISSIONARIO 
STRAORDINARIO 
Il 28.9 – ore 14,30 

Via S.Atonio, 5 - MI 
 ASSEMBLEA 

Diocesana  
MISSIONARIA 

«Ora corri!»   verso la      
pienezza della gioia di Dio 

 

22 - 29 SETTEMBRE 2019 

da Castel Rozzone: 
 

Venerdì 27.9:   
ore 21 incontro Gruppo CRS 

 

Domenica 29.9:  
Il Gruppo STARE INSIEME 

propone una VENDITA TORTE 
ed é 

Giornata AiDO 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/9/bandoordinario2019.aspx
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/9/bandoordinario2019.aspx
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/ora-corri-verso-la-pienezza-della-gioia-di-dio-284315.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/ora-corri-verso-la-pienezza-della-gioia-di-dio-284315.html


 

 

 

no perché l’allenatore ha pretese e non ri-
sparmia rimproveri. Accettano però la fatica. 
Si preparano alla partita o alla corsa o al con-
corso. Ma, se dopo tanto allenamento non 
sono convocati, si arrabbiano e hanno 
l’impressione di aver perso tempo: 
l’allenamento non è servito a niente! 
 

Ci sono quelli che corrono perché hanno una 
meta, un luogo in cui sanno di essere attesi, 
non vogliono arrivare tardi alla festa. La meta 
non è un risultato; la meta non è un succes-
so; la meta è dove è bello stare, l’amicizia 
che merita di essere coltivata, la vita che me-
rita di essere vissuta, il bene di cui si può es-
sere fieri, la salvezza desiderata, dove si può 
riposare, vivere felici. 
 

Chi ci crede? 
 

Mi capita di incontrare adulti (genitori, educa-
tori, preti e consacrate) che con i loro discorsi 
sembrano scoraggiati e inducono allo scorag-
giamento. Sembra che l’impresa di educare 
sia un investimento fallimentare: i ragazzi 
d’oggi sono distratti, irrequieti e non ascolta-
no; le famiglie d’oggi sono indaffarate in una 
vita frenetica e non hanno tempo né energie 
per educare i figli; il mondo d’oggi è insidioso, 
invadente, prepotente e dispone di mezzi 
enormi per attrarre i giovani: noi siamo così 
pochi e così sprovveduti di risorse che non 
abbiamo speranza. 
Ammiro invece coloro che ci credono: credo-
no che il Signore continui ad attrarre tutti; 
credono che l’oratorio e la proposta educativa 
cristiana abbiano delle risorse straordinarie; 
credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di 
ieri, siamo come un terreno promettente che 
attende un seminatore per produrre molto 
frutto. 
 

Il Messaggio per la Festa di apertura degli 
oratori di quest’anno, nel pieno 
dell’operazione Oratorio 2020, chiama i ra-
gazzi a considerare la bellezza della meta e a 
procurarsi scarpe adatte all’impresa e chiede 
agli adulti di credere nel Signore e di aver 
fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in 
verità, sono chiamati alla pienezza della gio-
ia, la gioia di Dio. 
 

La Chiesa di Milano lancia questo messaggio 
per i ragazzi, le ragazze e per i loro genitori: 
«C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta 
accanto e ti incoraggia: ora corri!». 

+ Mario DELPINI  

Arcivescovo di Milano 

PREGHIERA 
per l’ORATORIO 

Padre, come possiamo condividere la gioia  
di chiamarti “Padre”? 

Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio 
per imparare a pregare, a sognare,  

a servire nel tuo nome: 
Padre, sia santificato il tuo nome! 

 

Padre, che cosa possiamo sperare? 
Donaci la grazia di vivere in oratorio 

amicizie, feste,  
solidarietà con chi soffre ed è solo, 
per coltivare i segni del tuo regno: 

Padre, venga il tuo regno! 
 

Padre, che senso ha la nostra vita? 
Donaci la grazia di trovare in oratorio 

la tua parola vivente,  
le buone ragioni per aver stima di noi stessi, 

la presenza di giovani e adulti,  
uomini e donne di fede, 

perché ci aiutino a riconoscere 
che tu ci chiami alla pienezza della gioia: 

Padre, sia fatta la tua volontà! 

Il 28.9, in V. S.Antonio 5 - Mi  
Assemblea missionaria  
diocesana: incontro di formazione e 

informazione per tutti gli operatori di Pastora-
le Missionaria sul territorio. Il relatore princi-
pale sarà monsignor. Eugenio Coter, Vicario 
apostolico di Pando (Bolivia), membro del 
Consiglio pre-sinodale in preparazione 
all’Assemblea speciale del Sinodo dei vesco-
vi per la Regione Panamazzonica, che parle-
rà di «Amazzonia – Nuovi Cammini per la 
Chiesa e per una Ecologia Integrale: come il 
Sinodo dei Vescovi interpella anche noi». È 
prevista la presentazione del libro di padre 
Corrado Dalmonego, missionario della Con-
solata che vive nella foresta amazzonica bra-
siliana a fianco del Popolo degli Yanomami. 

S. Martino e S.Francesco ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica  
S. Maria Annunciata ore 17,00 Incontro Genitori CRESIMANDI presso Orat.S. Zeno 
S. Zeno martire ore 17,00 Incontro Genitori CRESIMANDI  presso Oratorio 

DOMENICA 22 settembre 
 

XXV t.o. anno C  -  1^ del salterio  -   Am 8, 4-7  +  Sal.112  +  1Tm 2, 1-8  +  Lc 16, 1-13  

Grande PALIO degli ORATORI - ore 15 all’Oratorio S. Agostino 

DOMENICA 29 settembre 
 

  Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

XXVI t.o. anno C  -  2^ del salterio Am 6, 1.4-7  +  Sal 145  + 1 Tm 6, 11-16  +  Lc 16, 19-31 

S.Martino e S.Francesco ore 21,00 Presentazione catechesi IV anno in Oratorio S. Agostino 
S. Nome di Maria ore 16,30 S. Confessioni IV anno in chiesa S. Pietro 
S. Pietro apostolo ore 16,30 S. Confessioni IV anno in in chiesa 

S. Bernardo - C.Rozzone ore 20,30 S. Confessioni Cresimandi    ore 21,00 Gruppo Caritas e Missionario 

Incontro GENITORI degli Adolescenti - ore 21,00 all’Oratorio S. Agostino 

Martedì 24 settembre  Beata V. M. della Mercede Esd 6,7-8.12.14-20  +  Sal 121  +   Lc 8,19-21 

Lunedì 23 settembre  S. Pio da Pietrelcina  Esd 1,1-6   +  Sal 125   +  Lc 8,16-18 

Mercoledì 25 settembre Beata V. M. della Mercede Esd 9,5-9   +   Tob 13   +   Lc 9,1-6 

Giovedì 26 settembre  Ss. Cosma e Damiano  Ag 1, 1-8   +   Sal 149   +   Lc 9, 7-9 

Venerdì 27 settembre  S. Vincenzo de Paoli (m) Ag 1,15-2,9   +   Sal 42   +   Lc 9,18-22  

Sabato 28 settembre  S. Venceslao   Zc 2,1-5.10-11a   +   Ger 31,10-13   +   Lc 9,44-45 

S. Maria Annunciata ore 16,30 S. Confessioni IV anno catechistico in chiesa S. Zeno 
S. Zeno martire ore 16,30 S. Confessioni IV anno catechistico in chiesa 
S. Nome di Maria ore 21,00 Diakonia parrocchiale 

S. Bernardo - C.Rozzone ore 16,00 Gruppo pulizie chiesa e oratorio, 

S.Martino e S.Francesco ore 16,30 S. Confessioni IV anno catechistico in Basilica 
S. Bernardo - C. Rozzone ore 18,00 Cons.Affari Econ.     ore 21,00 Presentazione catechesi IV anno catechistico  

S. MESSA per inizio Anno SCOLASTICO - ore 16,30 in Basilica 

S. MESSA per inizio Anno PASTORALE  - ore 20,30 in Basilica 

S. Maria Annunciata ore 09,30 Lectio su Letture della Domenica    ore 21,00 Lectio su Letture della Domenica 
S. Bernardo - C. Rozzone ore 19,30 Adorazione Eucaristica e S. Rosario vocazionale in chiesa. 

Primo INCONTRO CRESIMANDI - ore 18,30 in ogni Parrocchia 

S. Pietro apostolo ore 17,30 S. Battesimi 
S. Bernardo - C.Rozzone ore16,00 S. Confessioni 

S. Martino e S.Francesco ore 10,00 Mandato educativo in Oratorio S.Agostino    ore 17,45  Vesperi con Lectio in Basilica 

S. Pietro apostolo ore 10,30 Mandato educativo in chiesa      ore 17,00 incontro Genitori Cresimandi   

S. Nome di Maria ore 10,30 Mandato educativo in S. Pietro      ore 17,00 incontro Genitori Cresimandi in S.Pietro  
S. Zeno martire ore 10,00  Mandato educativo    ore 15,30 Presentazione catechesi 1°anno in Oratorio 
S. Maria Annunciata ore 11,00 Mandato educativo    ore 15,30 Presentazione catechesi 1°anno in Oratorio S.Zeno 
S. Bernardo - C.Rozzone ore 10,00 Mandato educativo e S. Battesimi 

calendario 

 

 

 

 

 

 

 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-09-22.html

