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30 SETTEMBRE - FESTA DELL’ORATORIO  

 
La “questione” dell’Oratorio ci riguarda, come singoli e come comunità, 

perché anche nella vita della nostra parrocchia l’Oratorio è il luogo dove la 

comunità cristiana incontra i ragazzi e i giovani ed offre loro una proposta 

di vita cristiana; ci riguarda perché sentiamo viva la responsabilità di un 

impegno educativo condiviso. 

L’Oratorio è una modalità, non l’unica certamente, che la comunità 

cristiana sceglie per annunciare il Vangelo ai ragazzi e per introdurli alla 

vita cristiana; la nostra disponibilità a contribuire alla conversione 

missionaria delle nostre parrocchie passa anche attraverso la capacità di far 

sì che l’Oratorio ne sia espressione a misura di ragazzo e di giovane. 
 

Al di là degli edifici o delle strutture che lo rendono presente, l’Oratorio è 

anzitutto un luogo educativo, espressione dell’intenzionalità educativa di 

tutta la comunità. Nasce dall’intuizione che la comunità cristiana non può 

offrire ai ragazzi e ai giovani solamente un’aula per il catechismo o la chiesa 

per le celebrazioni, quanto invece una proposta fatta di luoghi, persone, 

iniziative, esperienze che aiutino i ragazzi e i giovani a vivere occasioni di 

aggregazione, a stabilire relazioni significative, a sperimentare la 

compagnia di educatori che camminano con loro, a maturare uno stile di 

vita comune e di solidarietà, ad assumersi progressivamente responsabilità 

nella comunità cristiana e nella società civile, a scoprire giorno dopo giorno 

la bellezza del vivere la vita come l’ha vissuta Gesù.  

La significatività di un Oratorio nella vita dei ragazzi e di una comunità non 

si misura sull’organizzazione, sulle strutture, sui numeri o sull’attivismo, 

ma sulla qualità di questo intreccio tra luoghi, persone ed esperienze in una 

tensione continua a favorire l’incontro tra i mondi vitali dei ragazzi, i loro 

linguaggi e le loro attese e l’offerta di un luogo educativo, una casa dove 

possano abitare, crescere e dalla quale anche partire. 
 

L’Oratorio è anche una esperienza popolare, radicata nel territorio, 

accessibile a tutti e capace di offrire proposte ed occasioni diversificate a 

ragazzi e giovani che hanno attese diverse, condizioni di vita e domande di 

fede diverse. Il “cortile” dell’Oratorio è una delle frontiere della missione, 

perché oggi lì è possibile incontrare ragazzi  
 

 



che fanno esperienze belle di vita cristiana ed altri che sono lì per fare due 

tiri a pallone, sempre più spesso anche di altre fedi religiose, giovani che si 

spendono per gli altri o sono semplicemente in ricerca, adolescenti capitati 

per lì per caso o con un amico. Il carattere popolare dell’Oratorio è 

rappresentato da questa capacità di stare nel territorio, di incontrare ed 

accogliere tutti e a tutti fare una proposta, a misura del cammino di 

ciascuno. Proprio questa tensione a cercare, incontrare e accogliere ogni 

ragazzo o giovane spinge oltre le strutture, oltre il cancello per intenderci, 

per offrire anche lungo le strade del paese o del quartiere una proposta 

capace di offrire occasioni di aggregazione, relazioni significative ed 

esperienze belle. 
 

Un Oratorio che si fa “ponte tra la strada e la chiesa”, come lo ha definito 

san Giovanni Paolo II, non ha la pretesa di offrirsi come “cittadella” 

cattolica, ma vive l’impegno di essere luogo significativo per i ragazzi e i 

giovani; significativo perché abitato da persone credibili e accoglienti, 

animato da una proposta di vita continuamente in dialogo con il vissuto dei 

ragazzi e dei giovani. 
 

don Claudio 

 

CALENDARIO PASTORALE 
Dal 30 settembre al 14 ottobre 2018 

Dom 30 set Festa dell’oratorio  

Lun 01 ott h. 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

Mar 02 ott h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

Gio 04 ott h. 21.00 Santa Messa Comunitaria 

Sab 06 ott h. 20.45 
Veglia di inizio anno pastorale per i giovani 
con l’Arcivescovo – in Duomo 

Dom 07 ott 
h. 11.00 Incontro con i genitori dei bambini di 5* Elementare  

h. 15.30 Battesimi 

Lun 08 ott h. 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

Mar 09 ott h. 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

Gio 11 ott 
h. 21.00 Gruppo Giovani – in taverna 

h. 21.00 Gruppo Arca 

Dom 14 ott h. 11.00 Incontro con i genitori dei bambini di 3° Elementare  

 



PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

IN TERRASANTA 
 

dal 22 al 29 aprile 2018 
 

Per chi desidera conoscere il progetto del pellegrinaggio  

e per informazioni tecniche e sul programma 

si terranno due incontri di presentazione 
 

in biblioteca 

 

Lunedì 1 Ottobre   ore 18.45 
e 

Venerdì’ 5 Ottobre   ore 21.00 

Per informazioni e chiarimenti: segreteria@suffragio.it 
 

 

Vuoi dare il tuo contributo 

per i nostri ragazzi? 
 

Con un piccolo aiuto settimanale 

puoi aiutare nello studio i ragazzi della scuola primaria. 

 
Elementari: sabato mattina dalle 10.00 alle 11.30  
 

Medie: martedì o giovedì o venerdì dalle 15.00 alle 16.30 

Per informazioni o per segnalare la propria disponibilità: segreteria@suffragio.it 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì 5 ottobre, primo venerdì del mese,  alle 17.00 

 

 



In occasione della festa degli Angeli Custodi 
 

MARTEDÌ 2 OTTOBRE ALLE 15.00 
 

tutti i nonni sono invitati a un momento di auguri e di preghiera presso la 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE di VIA CARLO POMA 28. 
 

Per informazioni TEL. 02.7380816 

 
 

Come aiutare la Parrocchia del Suffragio: 
 

Con Offerte volontarie:    
Bonifico sul c/c intestato a Parrocchia Santa Maria del Suffragio  
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 
 

Con Offerte per i poveri:   
Bonifico sul c/c intestato Parrocchia Suffragio causale  “per i poveri” 
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 
 

Con lasciti testamentari 
Ricordandosi della Parrocchia nelle proprie volontà testamentarie.  

 

Gli uffici della CARITAS PARROCCHIALE sono aperti 
 

▪ Centro di Ascolto    Martedì e Giovedì mattina   dalle 9 alle 11 

▪ Sportello Lavoro    Mercoledì mattina   dalle 9 alle 11 

▪ Guardaroba    Venerdì pomeriggio   dalle 15 alle 17  
 

Tel 02.7383971 - Email caritas@suffragio.it 
 

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE  

aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00 

Tel. 02.747758 - Email segreteria@suffragio.it  

 

SANTE MESSE 
Da Lunedì a Venerdì  07.30  09.30  18.00 Sabato   09.30   18.00   [messa vigiliare] 

Domenica e Festività   ore   08.30   10.00    11.30    17.00    18.30 
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