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Triduo in preparazione 
della Festa  

5-6 OTTOBRE 
 

Ore 17.00: S. Messa con omelia 
cui segue la recita del Santo 
Rosario 

 

VENERDì  
5 OTTOBRE 

 

Ore 19.30: Pellegrinaggio 
serale al Santuario Arcive-
scovile della Beata Vergine 
dei Miracoli di Corbetta.  

 
Nel Medioevo in questo luogo vi era 
una Cappella dedicata a San 
Nicolao. A partire 1556, l’anno dopo 
il miracolo, venne costruito l’attuale 
Santuario successivamente ampliato 
nel XVII e nel XVIII sec.  La vergine 
in trono qui venerata è un quadro di 
Gregorio Zavattari del 1475. 
Il primo miracolo risale al 17 aprile 
1555 quando prodigiosamente la 
Madonna guarì un sordomuto. 
Papa Paolo VI denominò questo 
Santuario di Corbetta “della Beata 
Vergine dei Miracoli”. 

 
SABATO 

6 OTTOBRE 
 

Dalle ore 16.30 alle 18.30  
in Basilica Confessioni  
 

DOMENICA 
7 OTTOBRE 

 

Ore 10.00: S. Messa solenne 
con mandato agli educatori 
dell’Oratorio. 
 

Ore 11.30: S. Messa solenne 
animata dai Canti della Cappella 
Musicale. Al termine della S. 
Messa ci sarà la recita della 
Supplica alla Madonna del Rosario 
di Pompei. 
 

Dalle 12.30: Grigliata per tutti 
sotto i portici della Basilica 
 

Ore 13.00: Pranzo nella Sala 
Augustoni della Parrocchia: 
prenotazione presso la Segreteria o 
al Tavolo della Buona Stampa.  
 

Ore 14.30: sul sagrato della 
Basilica Grande Gioco per tutti i 
bambini e ragazzi/e. 
 

Ore 16.00: Processione con la 
statua della Madonna per le vie 
con la presenza anche della 
Filarmonica: Vie Marescalchi, 
Ajaccio, Amadeo, Aselli, Argonne.  
Al termine sul sagrato della 
Basilica vi sarà il tradizionale 
piccolo Concerto della 
Filarmonica. 
 

LUNEDì 
8 OTTOBRE 

 

Ore 16.30: benedizione 
dei bambini e distribuzione 
della Medaglia della Madonna 
Miracolosa. 
 

Ore 18.30: S. Messa e ufficio  
per tutti i defunti della 
Parrocchia. 
 

Ore 20.45: presso la Cappella 
dell’Oratorio riprende l’  
Eremo in città 

 

FESTA PATRONALE  
MADONNA DEL ROSARIO 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
Carissimi, 
la notizia è 
corsa 
immediatamente 
carica anche di 
molta emotività: 
durante il mese 
di Luglio il 
nuovo Vicario 
Episcopale  
della città,     

  

don Carlo Azzimonti, sentito anche il parere 
dell’Arcivescovo S. E. Mons. Mario Delpini, ha 
chiamato al telefono don Marco che era in montagna a 
Vezza d’Oglio con i ragazzi per affidargli un nuovo 
incarico. Niente lasciava presagire questa nuova 
fulminea destinazione anche se tutti sapevamo che Don 
Marco era vicario Parrocchiale del nostro Oratorio San 
Carlo da 8 anni e che prima o poi avrebbe potuto essere 
chiamato a nuove responsabilità.  
Ora, dunque, è stato destinato, sempre in città, alla 
Comunità Pastorale “San Giovanni Battista” formata da 
due Parrocchie: Sacro Cuore di Gesù – dove risiederà – 
e Santa Marcellina e San Giuseppe alla Certosa nel 
decanato Cagnola (zona Piazza Firenze-Viale Certosa).  
Anche in questa nuova destinazione avrà l’incarico di 
seguire la pastorale giovanile di due Oratori e del 
Decanato.  Così Don Marco, ubbidiente, già dal 1° 
Settembre ha fatto trasloco. 
La Diocesi ha però pensato di non lasciare sguarnito il 
nostro Oratorio San Carlo e ha così inviato tra noi Don 
Luca Rago, da poco sacerdote – è un compagno di Don 
Michelangelo -, ma già ricco di molta esperienza come 
potete leggere anche alla pag. 8 di questo Informatore 
Parrocchiale. 
Domenica 2 Settembre, nella celebrazione della S. 
Messa, Don Luca si è presentato alla nostra Parrocchia 
dicendo che lui si sente nel ruolo di Giovanni Battista 
definito nel Vangelo “l’amico dello sposo”.  Lo sposo 
di cui si parla, naturalmente, è il Signore del quale don 
Luca vuole essere un amico fedele; non vuole 
sostituirsi, non vuole portare se stesso in mezzo ai 
ragazzi, vuole invece essere un continuo rimando alla 
“voce dello sposo” di cui si parla nel Vangelo, una voce 
che dà gioia, come dice quella pagina del Vangelo. 
Quando si viene consacrati sacerdoti si promette al 
Vescovo l’ubbidienza: questo significa che si è al 
servizio del Signore, disposti ad andare dove Lui ha 
bisogno e chiama attraverso la voce di chi nella Chiesa 
riveste il ruolo dell’autorità.  Noi sacerdoti non siamo 
liberi imprenditori, non dobbiamo costruire la “nostra” 
comunità, ma siamo invece “servi nella vigna del 
Signore”.  
Queste affermazioni, vere, sono cariche di altri 
importanti valori e conseguenze.   Il sacerdote   del 
Nuovo Testamento  non  può  che  esser  povero  perché  

 
non può legare in modo definitivo la propria vita e il 
proprio cuore a beni materiali, a qualcosa di 
“proprio”: il “proprio” Oratorio o la “propria” 
Parrocchia…  la Chiesa è sempre di un Altro, del 
Signore. 
Il Sacerdote è un uomo libero. A una prima lettura 
parrebbe una contraddizione: se deve ubbidire al 
Vescovo, non è certamente libero.  La libertà che in 
questi giorni ci testimoniano don Marco e don Luca è 
quella di chi liberamente ha scelto di lavorare nella 
vigna del Signore.  Ma nella vigna non c’è soltanto la 
gioiosa raccolta dei grappoli d’uva. A volte il 
“padrone della vigna” può chiedere di dissodare il 
terreno, e occorre andarvi per rimuovere le erbacce, 
altre volte si è chiamati là per rimuovere e vangare il 
terreno; qualche volta bisogna potare la vigna, altre 
volte il “padrone della vigna” ci fa capire che è 
importante andare a sostenere i tralci di altre piante 
perché portino più frutto.   
Del resto, noi sacerdoti con libertà matura abbiamo 
chiesto di essere presi a giornata nel campo del 
Signore, dove “la messe è molta e gli operaio sono 
pochi”; non andiamo con nostri personali progetti di 
autorealizzazione, ma per aderire invece alla 
programmazione del “padrone della vigna” mettendo 
a frutto i talenti di cui sempre Lui, il Signore, ci ha 
fornito.  Nella prospettiva del Vangelo - che è quella 
giusta e da seguire, diversa da quella del mondo - non 
c’è posto per la logica della ricerca dei primi posti, del 
successo, della carriera, dell’aumento di stipendio … 
si tratta invece di porsi al servizio dei fratelli, dove il 
Signore ha bisogno. 
Carissimo don Marco, grazie per la tua bella 
testimonianza di amore al Signore e della gioia d’esser 
prete. Hai saputo sempre collaborare con gli altri 
“operai della vigna” senza mai alcuna tensione o 
rivendicazione, senza mai alzare la voce, cercando 
sempre e solo il bene della vigna del Signore, mai il 
tuo successo personale. I ragazzi, poi, della nostra 
Parrocchia porteranno sempre la tua testimonianza di 
vita evangelica nel loro cuore, in modo indelebile. So 
per esperienza che lasciare persone a cui si è voluto 
bene e che ti hanno voluto bene (e certamente 
continueranno a volertene come continuerò a 
volertene anch’io) comporta una sofferenza … è il 
prezzo da pagare per essere fedeli al “suo” mandato.   
Se le nostre strade si separano, continueranno però a 
scorrere insieme quelle della riconoscenza, della 
reciproca stima e dell’amicizia. 
Carissimo don Luca: benvenuto! So che sei pieno di 
entusiasmo per la tua nuova “destinazione”.   Di 
lavoro pastorale qui ce n’è tanto, proprio non manca, 
te lo posso assicurare.  Senza che te lo ricordi, ben sai 
che l’aratro del Signore col quale dissodare la vigna è 
meno pesante se si è in più d’uno a trainarlo e 
sappiamo unire le nostre forze.  
Grazie per la tua presenza. 
Ti aspettiamo come un dono del Signore.  
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA 

 

Programmiamo: ISRAELE e GIORDANIA  
26 DICEMBRE 2018 – 2 GENNAIO 2019 

 

1° GIORNO: mercoledì 26 dicembre   MILANO -  NAZARETH   
Ritrovo dei partecipanti con don Gianluigi sul sagrato della Basilica per l’aeroporto di Malpensa: disbrigo delle 
formalità d’imbarco.  Partenza per Tel Aviv con volo speciale. Arrivo tardo pomeriggio.  Disbrigo delle formalità 
doganali, sistemazione sul pullman e trasferimento a Nazareth. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: giovedì 27 dicembre   NAZARETH 
Colazione. In mattinata salita con taxi al Monte Tabor per visita alla Basilica della Trasfigurazione. Rientro a 
Nazareth. Visita alla Basilica dell’Annunciazione e alla Chiesa di San Giuseppe. 
Pranzo a Nazareth. Nel pomeriggio: visita al sito di Banias (Cesarea di Filippo) 
con le sorgenti del Giordano e visita del sito archeologico di Magdala, con 
l’antico villaggio e la sinagoga del I sec. sul lago di Tiberiade.  Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: venerdì 28 dicembre       NAZARETH / GERASA / MONTE NEBO 
Colazione. Di buon mattino partenza per il confine giordano (Sheikh Hussein 
border). Espletamento delle formalità di frontiera. Ingresso in Giordania. 
Incontro con la guida giordana. Visita del sito di Jerash (Gerasa), una delle città 
della Decapoli, con notevoli resti romani. Visita della Chiesa di San Giorgio a 
Madaba, con il famoso mosaico, “mappa” della Terra Santa. Pranzo. Nel 
pomeriggio, visita del sito archeologico del Monte Nebo con il Memoriale di 
Mosè. Proseguimento per Amman. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: sabato 29 dicembre    AMMAN / BETANIA / PETRA        
Partenza per il sito del battesimo di Gesù in Betania oltre il Giordano.  Visita del sito 
archeologico di Um al Rassas con i suoi splendidi mosaici. Pranzo. Proseguimento 
per Petra. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: domenica 30 dicembre    PETRA / AMMAN 
Colazione. Giornata interamente dedicata alla visita della città nabatea di Petra, 
Patrimonio dell’Umanità. Pranzo. Nel pomeriggio rientrando ad Amman, incontro 
con P. Hanna (in fase di richiesta), parroco della parrocchia dei Martiri della 
Giordania. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: lunedì 31 dicembre   GERICO / QUMRAN / MAR MORTO / BETLEMME 
Colazione. Rientro in Israele (Allenby brigde border). Espletamento delle formalità di 
frontiera. Sosta a Gerico, possibile incontro con il Parroco della comunità. 
Proseguimento per Qumran, luogo ove sono stati rinvenuti i famosi “rotoli del Mar 
Morto”. Pranzo, nel pomeriggio breve sosta sulle rive del Mar Morto per constatare 

la famosa elevata salinità delle acque.  Salendo verso Betlemme, vista del monastero greco ortodosso di San 
Giorgio di Koziba nel deserto di Giuda allo Wadi el Kelt. Arrivo a Betlemme. Sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 

7° GIORNO: martedì  1° gennaio     BETLEMME / YAD VA SHEM / GERUSALEMME / BETLEMME 
Colazione. Visita della Basilica della Natività a Betlemme. 
Proseguimento per Gerusalemme, visita di Yad Va Shem, Museo 
dell’Olocausto. Pranzo. Nel pomeriggio sosta al Muro del Pianto, alla 
Basilica del Santo Sepolcro (Anastasis) e si percorrerà la via Dolorosa.  
Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO: mercoledì 2 gennaio  BETLEMME / MILANO  
In prima mattina trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Milano con volo speciale. Arrivo in 
tarda mattinata a Milano Malpensa.  Un pullman privato ci riporterà 
in Parrocchia in Viale Argonne, 56. 
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NUOVO ANNO PASTORALE 
 

L’Arcivescovo S.E. Mons. Mario Delpini 
ha recentemente pubblicato il nuovo 

Piano Pastorale che trovi  
sia al tavolo della Buona Stampa  

che nel sito della Parrocchia 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

ECCO IL LOGO PER GLI ORATORI DELLA 
DIOCESI NEL NUOVO ANNO PASTORALE 

 

 
 

VIA COSÌ è lo slogan dell’anno oratoriano 2018-
2019. Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di 
riconoscersi in “un popolo in cammino” e di riconoscere 
insieme la meta del viaggio, ma anche lo stile di chi compie il 
suo pellegrinaggio sulla terra avendo chiaro l’orizzonte del 
Cielo. 
È il Signore Gesù il punto di partenza per ogni scelta ed è a 
Lui che si fa ritorno ogni volta, per confermare i propri passi, 
avere chiaro il senso e la destinazione e continuare ad 
andare avanti, secondo il Vangelo e, quindi, VIA COSÌ! 
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Grazie, don Marco ! 

«Io neanche so dove sarò tra un 
anno!». Era primavera, stavi 
parlando con alcuni giovani che ti 
chiedevano di accompagnarli alla 
Giornata Mondiale della 
Gioventù 2019 a Panama... non 
era stato ancora deciso nulla, non 
avevamo alcun sentore della tua 
partenza, ma tu lo sapevi che 
essere sacerdote significava, tra 
le tante cose, anche avere messo 
la tua vita al servizio della 
Chiesa, e di non poter mai fare 
programmi a lungo termine. E 
così la chiamata ti è arrivata, nel 
bel mezzo dell’estate, quando 
ormai nessuno più pensava che 
fosse possibile un trasferimento 
imminente.  
8 anni sono lunghi, anche solo da 
ripercorrere per elencare le tante 
cose che abbiamo condiviso e per 
le quali ti siamo riconoscenti e ti 
ringraziamo. E siccome l’elenco 
sarebbe senz’altro incompleto e 
parziale, preferisco partire 
dall’esperienza personale: 
quando sei arrivato 8 anni fa, mio 
marito e io avevamo 3 bimbi 
piccoli, non conoscevamo ancora 

l’Oratorio San Carlo, dato che il 
figlio grande frequentava ancora 
la scuola materna: ora sta per 
iniziare le superiori, e per lui - 
come per tanti suoi coetanei - non 
sei stato “un” prete, ma “il” prete, 
il primo che hanno conosciuto, 
quello che li ha accolti, seguiti e 
visti crescere dal primo giorno di 
catechismo fino alla Santa 
Comunione, e poi la Cresima, e 
poi la Professione di Fede….  
Ci pensi, don, quante generazioni 
di ragazzi hai conosciuto in 
questi 8 anni? Quante famiglie 
hai incontrato, a quanti genitori 
hai parlato, quante persone hai 
accolto, a quanti hai trasmesso 
con la tua innegabile capacità 
comunicativa il senso di 
comunità e di accoglienza? 
Quanti incontri, riunioni, ritiri, 
pellegrinaggi, gite, giochi, 
spettacoli, feste, convivenze, 
preghiere in cappellina, giornate 
di oratorio feriale e di oratorio 
estivo, vacanze in montagna… e 
quante domeniche insieme, 

quante ore di preparazione delle 
catechesi, di formazione per gli 
educatori, per non dire di quante 
Sante Messe, quante prediche, 
quanti eremi del lunedì, quante 
ore in confessionale, quante 
conversazioni, quanti consigli…   
In tanti siamo rimasti disorientati, 
quando ci hai detto della tua 
partenza, e il primo pensiero di 
molti è stato «non è giusto!». E 
invece sì, sappiamo che è giusto, 
è giusto condividere le cose belle, 
è giusto che tu prosegua il tuo 
cammino anche altrove, e noi 
sapremo fare tesoro di quel che ci 
hai insegnato in questi anni e 
continueremo a camminare.  
Siamo convinti che continuerai a 
ricordarti di tutti noi nella 
preghiera, e noi sicuramente 
faremo altrettanto ricordandoci di 
te. E mentre ti ringraziamo per 
tutto questo, siccome non vai 
lontano, ti inviteremo spesso! 
 

Una mamma 
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Don Marco … ci hai fatto crescere 
In mezzo ai ragazzi 
Pawaga (Tanzania), agosto 2017 – 
Esperienza di volontariato dei giovani 
dell’oratorio San Carlo 
Nel piccolo villaggio di Pawaga il 
terreno è pieno di spine e sassi, ma 
questo non spaventa i piedi nudi dei 
bambini. Si scambiano passaggi con i 
palloni che abbiamo portato loro da 
Milano. Toccano la barba di noi ragazzi 
e le chiome delle ragazze, così diversi 
rispetto ai loro capelli crespi. 
E restano stupiti di fronte a don Marco 
che gioca con loro. “Baba, baba!”, lo 
chiamano, con questa parola locale che 
sostituisce il nostro “don”. 
Lui non si sottrae: li fa giocare, 
divertire, come un animatore esperto. 
Li raduna in cerchio, li fa cantare e 
ballare. Loro cercano di ripetere i 
termini italiani e gli saltano attorno, 
addosso.  Quando il sole scende 
sull’orizzonte, i cancelli della parrocchia 
di Pawaga si chiudono. È tempo di 
tornare a casa. Mentre si incamminano, 
molti dei bambini si voltano e salutano. 
“Kesho, baba!”. A domani, don! 
 

Dentro la preghiera 
Milano, un lunedì sera d’inverno – 
“Eremo in Città”, cappella dell’oratorio 
San Carlo 
Via San Benigno è quasi vuota in questo 
lunedì sera. Solo una persona con il 
cane al guinzaglio si dirige pigramente 
verso i giardini in piazza San Gerolamo. 
Allungo il passo e mi avvicino alla 
cappellina. Spingo lentamente la porta 
ed entro, delicatamente, per non 
disturbare chi è già in preghiera. 
L’atmosfera dell’“Eremo in Città” è 
unica, preziosa. Non voglio spezzare 
questa magia: Gesù è qui, tra noi. 
Riconosco qualche volto noto: Giada 
con a fianco la chitarra, i nonni 
Cigognini seduti vicini, il Nunzio 
fedelmente appostato accanto alla 
parete. E poi c’è don Marco. È seduto 
sulla penultima panca, concentrato 
nella preghiera ma sempre disposto a 
concederti un sorriso quando entri o 
quando esci. Spero vi sia capitato di 
vederlo pregare: ha lo sguardo fisso, 
concentrato, nelle mani il Vangelo, un 
quaderno e l’immancabile penna. Lo ha 
sempre ripetuto a noi giovani: “Quando 

pregate scrivete, vedrete che aiuta”. E 
poi si inginocchia. Mi sembra si stia 
affidando completamente a un amore 
sconfinato. Lo guardo, sorpreso: vorrei 
pregare così. 

 

Fuori dai soliti confini 
Milano, 15 dicembre 2017 – Università 
Bocconi, cerimonia di laurea  
Il grande giorno è qui. Aggiusto la 
cravatta e cerco di scrollare via la 
tensione. Prendo in mano la copia 
rilegata della tesi ed entro, la 
commissione schierata mi aspetta. 
I miei parenti mi seguono, prendono 
posto sulle panche seguiti dai miei 
amici. 
Noto, tra tutti, la presenza di don 
Marco. È alto, molto alto: mi è sempre 
piaciuto che fosse facile da trovare. 
Anche oggi la sua presenza è di 
conforto, mi trasmette serenità. Oggi 
come cinque anni fa, quando era 
presente al mio esame di maturità. È la 
testimonianza che il suo affetto non 
finisce ai cancelli dell’oratorio, ma 
invade la vita di ciascuno. 
Spero sarà così anche in futuro, per 
tutti gli appuntamenti importanti.  
D’altronde, qualora non ci fosse, me ne 
accorgerei subito: è troppo alto per 
passare inosservato. 
 

Ciao, compagno di viaggio 
Ovunque, ultimi 8 anni 
Ci mancherai tanto. 
Quanta accoglienza ci hai dato. Ricordo 
momenti in cui ospitavi fino a 8 ragazzi 
contemporaneamente. Educatori 
compresi. Eravamo tanti, molto diversi. 

Ci siamo appoggiati a te, con te ci siamo 
messi in cammino.  
Le tue strade sono diventate le nostre 
strade, i tuoi posti i nostri posti: dalla 
periferia di Milano alle città italiane 

meta di pellegrinaggi, dalle località 
delle vacanze in montagna fino in 
Bosnia. In Bosnia, dove eri con noi 
giovani mentre donavamo sorrisi ai 
bambini figli delle guerre jugoslave.  
Tuttavia non disdegnavi incontri più 
vicini, specialmente se finalizzati a una 
meta culinaria. Penso che, quando 
passerai ancora di lì, la Road House di 
Novegro ti riconoscerà e ti saluterà 
calorosamente. E lo Smeraldo farà di 
sicuro altrettanto. 
Il posto nel nostro cuore rimarrà 
intatto: avrà sempre una colonna 
sonora speciale, formata da un misto di 
Max Pezzali e Tiziano Ferro. Cambierai 
casa, questo sì. Forse non potrai più 
godere delle gesta dei campioni del San 
Carlo, ma ricorda che sul tuo volante ci 
sarà sempre la mano sicura di don 
Marco. 
E capirai allora la fortuna di avere lui 
come guida(tore). 
Ci mancherai, caro pulmino Opel. 
 
Data l’impossibilità di racchiudere 8 
anni insieme in una sola pagina, ho 
provato a raccontare cosa don Marco è 
stato per me attraverso alcuni episodi. 
Spero che tutti voi vi possiate in qualche 
modo ritrovare in quanto scritto. 
A presto, don. Un abbraccio. 
“È tutto vostro, ma voi siete di Dio” 
 

Davide Francioli 
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CONOSCIAMO DON LUCA: INTERVISTA 
LA REDAZIONE: Abbiamo chiesto 
ad un animatore dell’Oratorio di 
fare alcune domande curiose a don 
Luca che dal 1° settembre è in 
mezzo a noi. 
 
Nome: Luca 
Cognome: Rago 
 
Data di nascita: 11 maggio 1979… 
quindi vado per gli “anta”… ma non 
diciamolo troppo! 
 
Residenza: Attualmente ancora in 
via delle Forze Armate, zona 
Baggio, Milano... Ma spero al più 
presto di arrivare nel “nostro” 
Oratorio e nella nostra Parrocchia in 
maniera fissa. E’ comunque 
un’esperienza significativa fare il 
“prete pendolare”! Una volta che 
l’imbianchino avrà terminato di 
rinfrescare l’appartamento che era di 
don Marco verrò ad abitare anch’io 
in Oratorio. 
 
Famiglia: Papà e mamma 
pensionati, nonni di due nipotine 
birichine, figlie di mia sorella 
Cristina, di 3 anni più piccola di me. 
 
Descriviti con 1 aggettivo 
Entusiasta… alcuni dicono “folle”! 
 
Raccontati in 1 minuto: verso il 
compimento del 40º anno di età è un 
po’ difficile raccontarsi in breve… 
Certo potrei esporre il curriculum… 
studi classici al Manzoni di Milano, 
facoltà di giurisprudenza in 
Cattolica, iter per diventare 
Avvocato… l’inizio del cammino di 
discernimento in seminario, 
intervallato anche dall’esperienza di 
lavoro in azienda, ma tutto questo 
ormai è storia… Ora bisogna 
scrivere insieme il presente della 
vita da prete...perché un Prete è tale 
soprattutto se è dono per la propria 
gente! 

Interessi da giovane: ho sempre avuto un’autentica passione per 
le grandi imprese, per la realizzazione di progetti che 
coinvolgessero il più grande numero di persone e che potessero 
migliorare un po’ il nostro mondo. Fin dalle costruzioni con i 
mattoncini… L’oratorio, la parrocchia, la scuola, il lavoro sono 
stati luoghi che mi hanno permesso di vivere questa dimensione, 
aiutandomi anche a maturare. Ma io ho sempre cercato di sognare 
“in grande”, di osare… per questo ho avuto interessi molteplici e 
differenti… credo che per questo sia diventato prete. 
 
Hobby/passioni di oggi: La mia più grande passione é condividere 
la gioia che viene dall’amore di Cristo… a tal punto che ogni cosa 
che vivo o faccio deve essere “in sintonia”. Ma non per questo 
manca un po’ di nuoto in piscina, bicicletta, cinema e un costante 
aggiornamento sulle questioni più importanti della nostra società 
(evidente retaggio professionale). 
 

 
Don Luca con alcuni animatori dell’Oratorio Estivo  

del mese di settembre 
 
Racconta in breve la tua vocazione: Il Signore è davvero fedele 
alla sua promessa, nonostante tutte le nostre resistenze, anche le 
mie. Credo che, in sintesi, sia un po’ questa la chiave della mia 
vocazione. La Sua caparbietà, insistenza, nonostante tutti miei 
dubbi e i miei “ma”. Alla fine è proprio vero che vince quell’amore 
che ha saputo stare in silenzio per tanto tempo, ma che ha seminato 
qualcosa che non può essere sradicato, a tal punto da diventare 
l’Amore con la “A” maiuscola. Ed è ciò che auguro a ciascuno… 
di trovare nella propria Vocazione il proprio Amore. 
 

 

LA REDAZIONE: Abbiamo dimenticato solo una domanda 
importante: a che squadra di calcio tieni? 
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ALL’ORATORIO TI ASPETTIAMO !!! 
NON PUOI MANCARE …  “VEDRAI CHE BELLO” !!!   

 

CATECHISMO 
DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA 
 

GLI INCONTRI 
SETTIMANALI SONO 2 
 

1. LA SANTA MESSA NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA ogni 
Domenica alle ore 10.00, dove 
tutti i ragazzi sono invitati a 
partecipare. Per loro ci saranno 
le prime panche riservate. 
 

2. IL CATECHISMO 
CHE SI TIENE IN ORATORIO  
A COMINCIARE DALL’ULTIMA 
SETTIMANA DI SETTEMBRE  
Orario: 16.45-18 
 

III Elementare Mercoledì 
IV Elementare Giovedì  
V Elementare Lunedì 
I Media   Venerdì 
 

TUTTI I GIORNI DEL 
CATECHISMO L’ORATORIO E’ 
APERTO DALLE ORE 16 PER 
PERMETTERE AI RAGAZZI/E DI 
GIOCARE INSIEME 
 

ISCRIZIONI 
2^ Elementare 
Domenica 28 ottobre 

INCONTRO CON I GENITORI 
Durante la S. Messa delle ore 
10 d’ inizio anno Catechistico 
ci sarà il “Rito della Signatio” 
per i bambini di SECONDA 
ELEMENTARE.  
Andremo poi tutti insieme in 
Oratorio per il pranzo sia per i 
bambini che i loro genitori, 
seguiranno i grandi giochi. 
Dopo la preghiera in Cappella 
e la merenda, alle ore 17 fino 
alle 18 il Parroco con Don 
Luca terrà l’ INCONTRO CON I 
GENITORI mentre i figli 
continueranno a giocare con 
gli animatori. 
Le iscrizioni al Catechismo di 2^ 
Elementare si effettueranno pres- 

 
so la Segreteria dell’Oratorio da 
lunedì 29 ottobre a lunedì 5 
novembre dalle ore 17 alle ore 18. 
 

Il Catechismo della 2^ Elementare 
inizierà martedì 20 Novembre. 
Prima di questa data il Sacerdote 
incaricato del nostro Oratorio, don 
Luca, avrebbe piacere di 
incontrare personalmente tutti i 
genitori.  
 

ISCRIZIONI 
3^, 4^, 5^ 

Elementare 
e 1^ Media 

Le iscrizioni si effettueranno 
presso la Segreteria dell’Oratorio 
nei pomeriggi da lunedì 10 a 
venerdì 21 Settembre. 
Domenica 23 Settembre in Basilica 
alle ore 10 S. Messa d’inizio anno 
catechistico. 
 

MOMENTI CULMINANTI 
• Per la Quarta Elementare  

la celebrazione della  
Prima Confessione domenica 2 
dicembre ore 15 in Basilica e la 
celebrazione della Messa  
di Prima Comunione mercoledì 
1 Maggio aprile ore 10 

• Per la Quinta Elementare  
la preparazione alla Cresima 

• Per la Prima Media  
la celebrazione del Sacramento 
della Cresima Sabato  
10 Novembre 2018 alle ore 15. 
Sabato 1 Giugno 2019 allo 
Stadio di San Siro l’Arcivescovo 
S.E. Mons. Mario Delpini 
incontra i Cresimati. 

 

Al momento dell’ISCRIZIONE 
verrà consegnato ai Genitori il  
 

1) CALENDARIO dell’Iniziazione 
Cristiana che comprende anche 
le Domeniche Insieme per 
Ragazzi+Genitori 

2) Il PROGETTO EDUCATIVO 
dell’Oratorio 

 
3) Il fascicolo CONOSCI IL TUO 

ORATORIO 
 

GRUPPI  PRE-ADO 
1 Media 

Dopo la celebrazione della 
Cresima il Gruppo dei ragazzi/e si 
incontrerà in Oratorio al Venerdì 
dalle 17.30 alle 18.30. 

2° e 3° Media 
A partire dalla terza settimana di 
Settembre l’incontro sarà in 
Oratorio al Venerdì dalle ore 17.30 
alle 18.30. 
 

 
 

GRUPPO ADO 
1^-2^-3^ Superiore 

Tutti i Venerdì in Oratorio dalle 
ore 20.45 alle 22.15 
 

GRUPPO 18enni 
4^-5^ Superiore 

Tutti i Venerdì in Oratorio dalle 
ore 20.45 alle 22.15 
 

L’ASSEMBLEA  
D’ INIZIO ANNO  

PER EDUCATORI, 
ANIMATORI, 

COLLABORATORI, 
CATECHISTI, ALLENATORI, 

BARISTI, GRUPPI DI 
VOLONTARI 

SARA’ DOMENICA 
23 SETTEMBRE IN 

ORATORIO  
al termine della S. Messa 

delle ore 10 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
 

AUGELLO ALICE, P.le Gorini, 10;   HUACCASI FIGUEROA GABRIEL, V.le Argonne, 35;   ROSENBERG MARTIN.    
 

 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
 

BALDUCCI ROSA, anni 77, Via B. Angelico, 23/5; DE CATA ANTONIA, anni 89, Via Marciano, 5; BOLDRINI 
CRISTINA, anni 56, Via Lomellina, 31; CARINI LUCIANA, anni 75, Via Reina, 14; PARISI ANGELA, anni 83, Via 
Cucchi, 7; MIANINI EBE, anni 90, Via Caruso, 7; ERBA ROSA, anni 88, Via Sangallo, 28; BELLOCCHIO PIERO, 
anni 91, Via Smareglia, 7;  GRIPPA LUIGI, anni 76, Via Sismondi, 53; BERNOCCHI GIOVANNA, anni 93, Via 
Masotto, 1; BARONCINI SILVIA, anni 51, Via Trebbia, 33; GRASSINI GIANCARLO, anni 77, Via Marciano, 5; 
CALISSANO GIORGIO, anni 64, P.le Gorini, 11; CIALFI MARIO, anni 98, Via Saldini, 4; CARRARA EMILIA, anni 
91, Via Strambio, 23; GIRDA MARIA, anni 96, Via Tajani, 6; PALESE ROMA, anni 89, Via Birago, 4; ALLASIA 
EMMA, anni 90, Via Aselli, 6; PUNZETTI GIANMARIO, anni 77, Via Aselli, 6; CALOMENI CATERINA, anni 86, 
Via Masotto, 17; VILLAVINCENCIO MIRNA DEL CARMEN, anni 57, S.S. Giovanni; MANETTI AURELIA, Anni 89, 
Via Marciano, 3; LEGNANI ELIDE, anni 85, P.le Gorini, 11; MARTIGNETTI VERA, anni 89, Via Birago, 2; 
DALMIGLIO LUIGINA, anni 97, Via Calzecchi, 6; OTTOLINA ANNA MARIA, anni 94, Via Frapolli, 40; NOVA 
ENRICA, anni 97, Via Strambio, 7; SACCHI RENATA MARIA, anni 97, Via Pannonia, 6, SCALON ELVIRA, anni 
91, Via Strambio, 25, GIANNUZZI VITA, anni 81, Via Inama, 20. 
 

SETTEMBRE 2018 
 

9 D II Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista - Alle ore 15.30 in Basilica celebrazione del 
Sacramento del Battesimo.  Giornata Educatorio dell’Oratorio a Lissone con don Luca 

10 L Ore 17-18.00 fino a Venerdì 21 in Oratorio si aprono le iscrizioni al Catechismo dell’Iniziazione 
Cristiana della 3^ 4^ 5^ Elementare e 1^ Media 

12 Mc Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale di programmazione del nuovo anno. 
13 G Ore 18.30 in sala Parrocchiale riunione per organizzare la festa della Parrocchia di Domenica 7 

Ottobre. 
15 S Saluto a don Marco e benvenuto a Don Luca vedi pag. 5 
16  D III Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista – Ore 10 S. Messa di ringraziamento per Don 

Marco - Ore 18.00 in Oratorio don Luca incontra i genitori dei ragazzi di 3^-4^-5^ elementare. 
23 D IV Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista il Precursore – Ore 10.00 S. Messa di 

benvenuto a don Luca e d’inizio anno catechistico: dopo la S. Messa in Oratorio assemblea di tutti i 
collaboratori, nel pomeriggio inaugurazione del Campo di Calcio in erba sintetica: tornei e giochi 
segue la cena del tifoso (vedi pag. 9) - Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo. 

24 L Ore 16.45 -18.00 inizia il Catechismo dell’Iniziazione Cristiana per la 5^ Elementare  
25  M Ore 21.00 inizia il Corso Fidanzati (primo incontro) 
26 Mc Ore 16.45 -18.00 inizia il Catechismo dell’Iniziazione Cristiana per la 3^ Elementare  
27 G Ore 16.45 -18.00 inizia il Catechismo dell’Iniziazione Cristiana per la 4^ Elementare - Inizia il triduo 

in preparazione alla festa patronale: ore 17.00 S. Messa con omelia 
28 V Ore 16.45 -18.00 inizia il Catechismo per i ragazzi di I Media che quest’anno riceveranno la Cresima 

il 10 novembre – Inizia oggi anche il Cammino per PreAdo – Ado e 18enni 
30 D V Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista il Precursore - Ore 10.00 durante la S. Messa la 

statua della Madonna viene portata sull’altare maggiore  
 

OTTOBRE 2018 
 

2 M Ore 21.00 in sala parrocchiale secondo incontro del Corso Fidanzati 
5 V Primo Venerdì del Mese: ore 16.00 in Basilica un’ora di Adorazione Eucaristica - Ore 19.30 

Pellegrinaggio serale al Santuario della madonna dei Miracoli di Corbetta (vedi programma a pag. 2) 
7 D VI Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista - Festa Patronale della Madonna del Rosario 

(vedi programma alla pag. 2) – Ore 16 Processione per le vie della Parrocchia con la statua della 
Madonna per questo viene sospesa la S. Messa delle ore 17  

8 L Ore 16.30 Benedizione dei bambini e distribuzione della “Medaglia della Madonna miracolosa” – Ore 
17 Confessioni per i ragazzi della 5^ Elementare - Ore 18.30 S. Messa in suffragio dei sacerdoti e di 
tutti i defunti della Parrocchia - Ore 21.00 riprende l’Eremo in città presso la Cappella dell’Oratorio 

9 M Ore 21.00 terzo incontro del Corso Fidanzati 
13 S Ore 10.00 S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Settembre - Ore 16.00 in sala parrocchiale 

Catechesi prebattesimale per Genitori e Padrini 
14 D VII Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista: Ore 10.00 S. Messa dopo la Comunione si 

riporta la statua della Madonna dall’altare maggiore alla propria sede – Ore 15.30 in Basilica 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
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AMARCORD 
 

 
 

 

 
 
 

2017 Esperienza di Missione in Africa a 
Pawanga (Tanzania) 

 

 

   

 
 

Don Marco insegna a pregare nella Cappella 
dell’Oratorio 

   
 
 
 
 
 

 
 

2018: Don Marco non si e’ accorto: alla sue 
spalle e’ comparso un cartello con scritto: 

grazie!  

 

 
 

2018: Vezza D’Oglio 

 

 
 

Don Luca ha guidato la settimana di Oratorio Estivo del mese di Settembre 
 

 


