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STAMPATO IN PROPRIO

PAGINE DELL’ ORATORIO SAN CARLO - PARROCCHIA dei SS. MM. NEREO e ACHILLEO
Piazza San Gerolamo 15, 20122 Milano - tel. 02 747170 - oratorio@nereoachilleo.it

PREGHIERA E DIGIUNO…
2 PAROLE FUORI MODA
Milano è tra le capitali della moda. Io – ammetto la
mia ignoranza – non ho mai capito cosa sia la moda.
Mi è sempre parsa qualcosa per cui qualcun altro,
mesi prima, decide per te come ti dovrai vestire e
cosa dovrai consumare in un futuro a medio termine.
Come quando qualche anno fa’ c’era la moda dei
pantaloni a vita bassa: allora moltissimi ragazzi con i
pantaloni che cadevano, rigorosamente senza cintura
e per giocare a calcio erano costretti a tenerseli per
non farli scendere durante la corsa. Tutto questo
senza un motivo preciso, solo perché “lo facevano
tutti”.
Ecco, possiamo dire che la Quaresima non è un tempo
che va di moda. Certamente non la “fanno tutti”! E
forse è per questo che la trovo tanto affascinante.
È un tempo controcorrente. Pensiamo a quando
in Oratorio i venerdì di Quaresima chiudiamo il bar
o fermiamo tutto per la Via Crucis delle 17. Piccoli
segni, è vero, ma fortemente simbolici. Sembra “un
tempo d’altri tempi”, per persone un po’ svitate, le
quali nella società del progresso e della tecnologia
avanzatissima osano ancora credere che scelte
come la preghiera e il digiuno possano fare bene
al cuore, riconsegnandoti ad una vita più vera ed
essenziale. Tante volte mi chiedo perché facciamo
così fatica a volerci bene sul serio. A cosa è dovuto il
raffreddamento di certi rapporti e le stanchezze che
rallentano il crearsi di una comunione sincera, anche
dentro la nostra comunità cristiana?
Siamo diventati complicati. Nel rapporto con Dio,
con noi stessi e con gli altri.
Ci accorgiamo che il nostro cuore assomiglia ad un
labirinto e non poche volte perdiamo il filo che ci
indica la giusta direzione da seguire.
Ecco che la Quaresima è il tempo favorevole,
che ci raggiunge e il più delle volte ci prende in
contropiede, per aiutarci a riscoprire la semplicità
della vita, soprattutto attraverso due atteggiamenti
che suonano certamente fuori moda, per i ragazzi

ma anche per molti adulti: preghiera e digiuno.
Vediamoli brevemente.
PREGHIERA: è il dialogo con Dio, aperto e
sincero. Quante volte trovo persone che mi dicono
di non saper pregare. Ma il segreto è proprio la
sincerità del cuore. Parlavo qualche giorno fa al
telefono con un mio amico diacono che tra pochi
mesi verrà ordinato sacerdote nel nostro Duomo. Mi
confidava che ha avuto la fortuna, con la sua classe
di seminario, di incontrare sia Papa Francesco sia il
Papa Emerito Benedetto. Ebbene, proprio Benedetto,
rispondendo ad una domanda sulla preghiera, ha
consigliato ai futuri preti di pregare come faceva don
Camillo: parlando a tu per tu con Gesù Crocifisso,
raccontando a Lui ansie e gioie, in modo schietto e
diretto. Detto da una Papa è tutto dire, soprattutto se
questo Papa è un grande teologo come Benedetto.
Vedete: la semplicità della preghiera.
Su questo numero del CRASC troverete tante iniziative
di preghiera, per tutte le età!
DIGIUNO: questa è la parola meno di moda
di tutte quante! E forse anche quella più significativa
oggi. Senza dimenticare il digiuno del corpo,
l’astinenza dalle carni il venerdì e una certa sobrietà nel
cibo (con i ragazzi delle superiori faremo in Oratorio
la “cena povera”), capiamo però che il digiuno che
ci chiede il Signore nel tempo di Quaresima va più
in profondità: è l’invito al digiuno dalla lingua, da
tanti pettegolezzi e discorsi inutili; al digiuno degli
occhi e delle immagini (telefonini e social network
spesso si impadroniscono del nostro tempo e della
nostra libertà, anche se il nostro orgoglio ci impedisce
di ammetterlo); al digiuno del superfluo. Perché
questo digiuno? Per lasciare spazio a Dio. Per gustare
con più verità i tanti doni di cui siamo circondati. Per
ritrovare l’essenziale.
In questa Quaresima approfittiamo dei diversi
momenti di preghiera. Per i Giovani e gli adulti ricordo
in modo particolare l’“Eremo in città” del lunedì sera.
Fermiamoci davanti a Gesù, apriamo a Lui il nostro
cuore.
Davanti alla croce togliamo la maschera e lasciamoci
ancora commuovere da un amore così.
don Marco

Speciale QUARESIMA

Speciale QUARESIMA

CARITÀ

mGENERI ALIMENTARI: Anche quest’anno i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana (3a elemnte
1a media) si impegnano a portare dei generi alimentari di 1a necessità durante
la Messe delle 10, per aiutare i poveri della nostra Parrocchia, attraverso la San
Vincenzo, l’associazione di laici che svolgono questo particolare servizio nella
ella
nostra Comunità. Questo gesto ricorda a tutti (piccoli e grandi) che la “carità”
ità”
ea
per i più bisognosi non è un compito che possiamo semplicemente delegare
quella ventina di persone che hanno questa sensibilità: tutti siamo chiamati
ti a
prenderci cura, in vario modo, di chi è più povero, nell’anima e nel corpo.
Questo il calendario:
• Domenica 16 marzo: TONNO;
• Domenica 23 marzo: OLIO (meglio in bottiglie di plastica);
• Domenica 30 marzo: LATTE (a lunga conservazione);
• Domenica 6 aprile: ZUCCHERO e CAFFÈ;
• Domenica 13 aprile(delle palme): ci troveremo tutti in Oratorio alle 9.30
per la processione delle palme fino alla Basilica.
TAPPORATORIO: continua l’iniziativa!
Con i ragazzi del gruppo Preadolescenti abbiamo
pensato di raccogliere in Oratorio i vari tappi di
plastica che normalmente buttiamo nella plastica.
Con il ricavato della vendita di questi tappi vorremmo sostenere un progetto di
solidarietà per la costruzione di un pozzo per l’acqua in un paese africano.
COME FARE
Tutti possono partecipare portando in Oratorio i tappi delle bottiglie, dei
flacconi, dei detersivi. In Oratorio al bar potrai trovare un apposito contenitore
predisposto per la raccolta.

CENA POVERA: i Venerdì di Quaresima, gli Adolescenti e i 18enni,
vivranno in Oratorio la “cena povera”. Fare digiuno non è facile
e nella nostra società si sta un po’ perdendo il valore del digiuno
e della penitenza. Per questo ci aiuteremo a farlo insieme,
cercando di riscoprire le autentiche motivazioni spirituali e dando
così il vero significato di questo gesto antico ma sempre nuovo.

VIA CRUCIS

2

- Dalla 3a elem alla 3a media: tutti i venerdì di Quaresima
in Oratorio dalle 17 alle 17.30. Il quinto Venerdì (4 aprile)
sarà in Basilica.
- Adolescenti-18enni-giovani: tutti i venerdì prima
di andare a scuola dalle 7.10 alle 7.30 in Cappella
dell’Oratorio (entrata direttamente da via San Benigno)
- I Venerdì di Quaresima il bar dell’Oratorio rimarrà
chiuso come piccolo segno di digiuno e di rinuncia.

RITIRI SPIRITUALI
- 18/19enni e Giovani, 15 e 16 Marzo a Maggio (Lc), fraz Casere;
- Adolescenti, Domenica 30 Marzo alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone;
- Preadolescenti a Roma dopo Pasqua (dal 21 al 23 aprile).

PREGHIERA
- Il settimanale della Quaresima “Una vita spesa bene”: un modo semplice
e pratico per pregare in casa (chiesa domestica) con tutta la famiglia. Ogni
settimana verrà distribuito nel giorno del catechismo.
- Totoquaresima: i bambini e i ragazzi del catechismo lo potranno ritirare al
termine della Messa delle 10. Poi lo porteranno al catechismo, verranno
ritirati per vedere i risultati e la settimana dopo i primi classificati riceveranno
un premio!
- Anche i nostri calciatori del San Carlo, dai più piccoli fino alla Open, sono
chiamati a vivere la Quaresima non in panchina ma sul campo… per
questo sulla porta interna degli spogliatoi verrà appeso
il manifesto con la preghiera della Quaresima 2014. I
ragazzi, insieme ad allenatori e dirigenti, reciteranno
insieme la preghiera prima degli allenamenti e delle
partite. Questo semplice gesto ci vuole ricordare che Gesù
è sempre con noi, anche se non siamo in chiesa, perché
Dio ama la nostra vita e anche il nostro divertimento
sano e gioioso!

4 EVENTI DA NON PERDERE

ILE
- i Vespri di inizio Quaresima per tutta la COMUNITÀ GIOVANILE
(dalla 2ª media al gruppo Giovani) con tutti gli adulti che
he
vogliono partecipare.
Per iniziare insieme la Quaresima come “tempo forte”
e”
e chiedere al Signore la sua grazia e forza per vivere la
a
Quaresima anche fuori dalle mura dell’Oratorio…
- Gli Esercizi Spirituali della Parrocchia, tutte le sere
e
della prima settimana di Quaresima. In particolare
e
la serata pensata per i ragazzi (ADOLESCENTI-18ENNIGIOVANI) sarà l’ultima: Venerdì 14 marzo;
- Mercoledì 2 Aprile la “Serata Educatori” aperta a TUTTI,
sul tema “Non esistono ragazzi cattivi”. Ci aiuterà nella
riflessione don Claudio Burgio, cappellano del carcere
minorile Beccaria;
- Confessioni ADO-18ENNI-GIOVANI: Giovedì 10 aprile
ore 20.45 a San Luca.
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MARZO
Sabato 22 marzo 2014 ore 21.00
(spettacolo riservato ai parenti degli attori)
Domenica 23 marzo 2014 ore 16.00
(spettacolo per tutti)
PRENOTAZIONI presso la segreteria
dell’Oratorio, dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Ingresso solo su prenotazione
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Spettacolo
lo teatrale

Vacanza comunitaria in Montagna
X idrosca
callo'
o cup

Il laboratorio teatrale:

Riki

Dopo i
grandi successi de
“Il volo di Jonathan” (2012)
e “Ogni favola è un gioco” (2013), il
Laboratorio teatrale dell’Oratorio San Carlo
torna con un nuovo entusiasmante spettacolo...
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Calendario

Iniziative di PG

Le iniziative per la Pastorale Giovanile

iniziazione
cristiana
• Raccolta dei GENERI ALIMENTARI;
• VIA CRUCIS: Venerdì ore 17 in
Cappellina dell’Oratorio;
• TOTOQUARESIMA;
• PREGHIERA IN FAMIGLIA.

Preado
• PELLEGRINAGGIO A ROMA: 2123 Aprile;
• VIA CRUCIS: venerdì ore 17 in
Cappellina dell’Oratorio;
• RACCOLTA TAPPI;
• ADOZIONE A DISTANZA con il
PIME

ado
• RITIRO ALLA SACRA FAMIGLIA di
Cesano Boscone, Domenica 30
Marzo;
• VIA CRUCIS: Venerdì ore 7.10 in
Cappellina dell’Oratorio;
• CENA POVERA: i venerdì in Oratorio
ore 19.15.
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Iniziative
e proposte

Marzo Aprile

DOM 9: Vespri per ADO, 18ENNI E GIOVANI, ore
18.00 in Cappellina
LUN 10 - VEN 14: Esercizi Spirituali
Parrocchiali, ore 20.45 in Basilica
SAB 15- DOM 16: Ritiro 18ENNI E GIOVANI a
Maggio (LC)
SAB 22, ORE 20.45 Spettacolo Teatrale
DOM 23, ORE 20.45 Spettacolo Teatrale
DOM 30: Ritiro ADO alla Sacra Famiglia di
Cesano Boscone

MER 2: Serata Educatori, ore 20.45
SAB 5: Laboratorio Idroscalo’s Cup, ore 15
DOM 6: Ritiro cresimandi
GIO 10: Confessioni di Pasqua ADO-18ENNIGIOVANI, Oratorio S.Luca, ore 20.45
DOM 12: X Idroscalo’s Cup, ore 14.30
DOM 20: Pasqua
LUN 21- MER 23: Pellegrinaggio decanale
PREADO a Roma

Tutti i Venerdì di Quaresima, alle ore
7.10, la Via Crucis per Ado, 18enni e
Giovani nella Cappella dell’Oratorio

18/19enni
• RITIRO DECANALE A MAGGIO (LC)
15-16 Marzo;
• VIA CRUCIS: Venerdì ore 7.10 in
Cappellina dell’Oratorio;
• CENA POVERA: i venerdì in Oratorio
ore 19.15.

giovani
• RITIRO DECANALE A MAGGIO (LC)
15-16 Marzo;
• VIA CRUCIS: Venerdì ore 7.10 in
Cappellina dell’Oratorio;
• ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI:
tutti i giorni della prima settimana
di Quaresima.

PICCOLO CALENDARIO DI QUARESIMA (E
NON SOLO) DELLA PASTORALE GIOVANILE

Celebrazioni del TRIDUO PASQUALE (16-20 aprile)
- Mercoledì Santo Via Crucis per le vie della Parrocchia. Partenza alle ore 20.30 dalla
Cappella di via Saldini.
- Giovedì Santo ore 18.00 in Basilica Rito della Lavanda dei piedi e Celebrazione “nel
ricordo dell’ultima Cena”.
- Venerdì Santo ore 15 in Basilica Celebrazione della Passione e Adorazione della Croce
- Sabato Santo ore 21 Veglia Pasquale in Basilica.
- Domenica (Pasqua) Messe secondo l’orario consueto, se non si è andati alla Veglia del
Sabato.

Maggio Giugno
GIO 1: Comunioni ragazzi 4a elem, in Basilica

LUN 9: Inizio Oratorio Estivo

SAB 3: Cresime ragazzi 1a media, in Basilica

Luglio

LUN 5: Inizio Torneo della regina
SAB 17: FESTA

2014

DELL’ORATORIO

DOM 18: FESTA

DELL’ORATORIO

VEN 23: Presentazione del tema dell’Oratorio
Estivo agli animatori, in Piazza Duomo

MER 2: Termine dell’Oratorio Estivo
LUN 7: Inizio 1o turno Vacanza comunitaria al
Salice D’Ulzio (TO)
GIO 17: Termine 1o turno/inizio 2o turno
Vacanza comunitaria al Salice D’Ulzio
LUN 7: Termine 2o turno Vacanza comunitaria
al Salice D’Ulzio (TO)

Tutti i Lunedì, dalle ore 20.30 alle 22,
l’esperienza dell’Eremo in Città nella
Cappella dell’Oratorio
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Prossimi appuntamenti

Oratorio San Carlo
Piazza S. Gerolamo 15 - 20133 Milano

Hai un’età compresa tra gli 8 e i 99 anni e sei un talento in una
QUALSIASI disciplina dello spettacolo?
Vuoi provare a metterti in gioco o fai parte di un gruppo
(max 10 persone) unico nel suo genere?
Ci sono cose che sai fare solo tu?
Partecipa a:

LA FINALE SARA’ DURANTE LA FESTA DELL’ORATORIO ALLE ORE 20.30

SABATO 17 MAGGIO
DUEMILAQUATTORDICI

TI ASPETTIAMO POTRAI ESSERE TU IL TALENTO DELL’ORATORIO S.CARLO
Iscriviti entro DOMENICA 13 APRILE 2014 presso la segreteria dell’oratorio
richiedendo il tagliando dell’evento o scaricandolo dal sito della parrocchia
www.nereoachilleo.it ; verrai contattato tramite mail per sapere
a che ora ti dovrai presentare alle SELEZIONI di
domenica 4 MAGGIO 2014, dove farai la tua esibizione di prova.
LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ORATORIO S.CARLO

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’oratorio S. Carlo dal lunedì al venerdì dalle ore
17.00 alle ore 18.00 o scrivere all’indirizzo mail: sancarlogottalent@gmail.com

