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Carissimo Agostino, 
non so se sarai sorpreso o 

infastidito per questa lettera. 
Certo l'entusiasmo con cui mi 

saluti quando alla sera passo dal 
cancello dell'Oratorio è molto bello, 
anche se poi devo richiamare te e i 
tuoi amici per lo sporco che lasciate. 
Una volta ho anche dovuto 
arrabbiarmi con uno di voi perché era 
entrato sotto il portico con il motore 
acceso costringendoci a respirarne i 
gas. 

Ho notato una specie di rabbia 
verso te e i tuoi compagni da parte di 
tanti adulti che frequentano il centro 
parrocchiale; e anche un distacco, con 
qualche accenno di paura, da parte di 
giovani  e di adolescenti tuoi 
coetanei. 

Faccio più fatica, invece, a 
leggere quello che c'è dentro di te, 
forse perché tu stesso non sai ben 
capirlo. 

Può darsi che ci sia il desiderio di 
godere delle attività dell'Oratorio, di 
cogliere le mille opportunità che 
offre. Oppure potresti essere frenato 
dal pensiero di doverti impegnare, di 
mettere un po' di ordine nella tua 
vita, di rinunciare a tante scelte di 
comodo. Più facilmente credo che ci 
sia in te anche il timore di essere 

lasciato solo dai tuoi amici che non si 
abbasserebbero mai alle scelte e alle 
regole dell'Oratorio. 

Io vorrei trovare qualche 
proposta giusta per te. Un impegno 
misurato sul passo dei tuoi desideri 
più veri (che sono diversi dalle tue 
voglie!). Vorrei farti gustare la gioia 
(che non si limita la divertimento) di 
una responsabilità vissuta fedelmente 
e con fatica, di una scoperta del 
vangelo e di Gesù e delle prospettive 
che aprono. Vorrei ci fossero persone 
che si dedicano a te e si ostinano 
rinnovare proposte per te. 

Questo mese si riaprono gli 
Oratori , riprendono mille attività, 
faremo la fiaccolata e la Festa 
dell'Oratorio, con tanti giochi, e 
avremo le attività di catechesi per 
tutte le età. (che ricordo hai della tua 
catechesi, fino alla Cresima?) , ci 
saranno tanti momenti di preghiera e 
vivremo al ricchezza dell'Eucaristia (la 
Messa! da quanto tempo non vieni 
più?). 

Non sono un 
noia, sai? Sono una 
realtà da scoprire. Sarebbe bello se ci 
fosse un poste anche per te. 

 
 
 

 
P.S.: Agostino non esiste, ma la sua situazione vuole essere vicina alla realtà. 
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Mese di Settembre 2005 
 
 

orari Sante Messe 
Sabato  ore 20.30 
Domenica  ore 7.30 (in chiesetta) 9.30 11.00 e 18.00  
 (domenica 4 settembre è sospesa la S. Messa delle ore 18.00) 
Da lunedì a sabato  ore 7.15 (in chiesetta) 
Ogni mercoledì  ore 18.30 (in parrocchia) 
Venerdì 2 settembre ore 18.30 (presso la cappella delle Suore  
                   preceduta dall'adorazione eucaristica alle ore 17.30) 
Santo Rosario 
In parrocchia: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 17.00; mercoledì ore 18.00 
 

Sacramento della Riconciliazione:  
ogni sabato dalle ore 15 alle ore 18.30 (sabato 17 sospese dalle 16 alle 17.30) 
e prima della celebrazione della Messa. 
 
III media, adolescenti e giovani: Giovedì ore 17,30 (in preparazione alla fiaccolata) 
Ragazzi:  Sabato 17 settembre   in chiesa parrocchiale:  
   ore   9.30: V elem.;   
   ore 10.15: I media;   
   ore 11.00: II media 
 

Anagrafe parrocchiale 
 

Vive nell'infinito amore del Padre:  Amelia Pinna in Ungari. 
 

Scuola dell'infanzia parrocchiale 
 Lunedì       5 settembre  apertura per i bambini del primo anno 
 Mercoledì 7 settembre   apertura per tutti bambini 
 

La Caritas parrocchiale 
si ritrova giovedì 8 settembre 

alle ore 16.00 
in Oratorio maschile 

 

Il gruppo missionario 
si ritrova Mercoledì 14 settembre 

alle ore 21 
in Oratorio maschile 

 
Mercoledì 7 settembre ore 21.00 

Consiglio Pastorale parrocchiale 
In Oratorio maschile 
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Domenica 11 settembre ore 16.30 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 
PER COPPIE DI SPOSI 

ore 16.30 ritrovo in Oratorio maschile 
ore 16.45 preghiera e proposta di riflessione 
ore 17.30 Silenzio di coppia e approfondimento 

ore 18.30 comunicazione a gruppi 
ore 19,15 conclusione insieme 
ore 19.30 possibilità di cena (pizza) 

ci sarà la possibilità di affidare i figli più piccoli a baby-sitter 
 
 
 

Per catechisti e catechiste 
Incontro di programmazione 

Venerdì 9 settembre ore 21.00 
presso l'Oratorio femminile 

 

Quattro giorni catechisti 
a Cesano Maderno:       7, 9, 14, 16 settembre ore 15 

oppure a Castellanza:     21, 23, 28, 30 settembre ore 21 

 
Assemblea interparrocchiale 

riflessione e programmazione pastorale 
con la parrocchia di Solaro 

per tutti gli operatori pastorali 
e chiunque fosse interessato 

Martedì 27 (in sala polifunzionale) 
Giovedì 29 (a Solaro – Oratorio Maschile) 

Venerdì 30 (in sala polifunzionale) 
 

Domenica 2 ottobre 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI NOZZE 

Segnalateci al più presto nomi e indirizzi 
di coppie che nel 2005 ricordano 10, 25, 40, 50 e 60(o più) anni di matrimonio 

 
 

Incontri con i genitori 
in preparazione alla catechesi dei figli 

(ore 21 in Oratorio maschile): 
Martedì 13 settembre II media Venerdì 15 settembre V elem. e I media 
Martedì 20 settembre IV elem. Venerdì 22 settembre III elem. 
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FESTA DELL'ORATORIO 
 

Domenica 4 settembre,  
ore 17.00 

Incontro in preparazione 
della fiaccolata e della festa dell'Oratorio 

per ragazzi dalla terza media, adolescenti, giovani 
 e tutti gli adulti disponibili. 

 
Sabato 17  

nel pomeriggio,  
partenza per la Fiaccolata da Caravaggio. 

Domenica 18 
(giornata diocesana per il Seminario) 

Fiaccolata da Caravaggio. 
 

Domenica 25 
Festa dell'Oratorio. 

S. Messa e Pranzo in Oratorio, giochi  e… 
(il programma più dettagliato sarà fatto conoscere in seguito) 

 
 

Lo slogan-logo dell'anno 2005-2006 
La frase  
Le parole “siete sale” sono prese dalla pagina 
evangelica (Matteo 5,13-16) di riferimento per 
l’anno pastorale e, naturalmente, alludono e rinviano 
a tutto il brano che ispira il logo intero con i 
riferimenti, oltre che al sale, anche alla luce, al 
mondo, alla lampada, alla città, alle opere buone. 
Il colore della scritta è quasi descrittivo del sale 
marino, mentre l’impostazione grafica delle parole 
con un bordo deciso (può sembrare un timbro) 
richiama la forza della frase di Gesù: “Voi siete il 
sale…voi siete la luce”. La testimonianza dei 
cristiani è già definita, sta tutta nell’appartenere 
con certezza a Gesù, luce e sale del mondo, 
nell’ascoltarlo fiduciosi e nel seguirlo senza indugio 
 
Gli elementi 
Appare evidente la forma di una lampadina la cui 
base si avvita su un tratto nero e indefinito: la luce 
splende nelle tenebre , l’ottimismo del cristiano non 
è avulso dalla realtà personale e sociale segnata 
anche dal male. 
La sfera di vetro della lampadina è attraversata, 
secondo le coordinate longitudinali e latitudinali, 
da due sottili linee azzurre che si incrociano: ne 
viene l’idea di un mappamondo solcato da una 
croce. 

La dimensione della testimonianza della fede è il 
mondo intero e il suo contenuto è il Vangelo di 
Gesù.  
Il filo incandescente della lampadina disegna il 
profilo di una città illuminata: si fondono qui le 
immagini evangeliche della lucerna che illumina la 
casa e della città che non può restare nascosta. 
Anche l’Oratorio è parte e anima della città, della 
realtà pubblica e visibile che i cristiani, anche i 
ragazzi e i giovani, possono e devono illuminare con 
una vita che “sa” di luce. 
Alcune pennellate di colore  attraversano, da dentro 
a fuori, il vetro della lampadina e vanno in diverse 
direzioni. Possono rappresentare i molteplici 
ambiti di vita che attendono la testimonianza vera, 
vivace ed efficace dei discepoli di Gesù: la famiglia, 
la scuola, l’ambiente, il lavoro, lo sport, il tempo 
libero, la politica, l’impegno sociale, l’assistenza a 
chi è nel bisogno, la pace…Guardandoli nel loro 
insieme, questi tratti colorati descrivono l’impronta, 
molto singolare, lasciata dalle dita variopinte di una 
mano: la testimonianza cui siamo chiamati dal 
Vangelo è operosa, non bastano le belle parole per 
essere sale della  terra e luce del mondo: “Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
vostro Padre che è nei cieli” (Matteo 5,16). 

 


