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«L’inizio dell’anno oratoriano è la festa della 
partenza: partire è festa perché c’è una meta da 
raggiungere, c’è una compagnia che condivide, c’è 
la fierezza di non stare fermi. La meta da 
raggiungere, il traguardo desiderabile è la gioia di 
Dio, il suo Regno, la vita di Dio in noi.  
Via così.»          (Mons. Delpini, Arcivescovo di Milano) 

 

Ci troviamo per l’incontro con Gesù nella 
celebrazione dell’Eucaristia alle ore 10.00. 
Per il pomeriggio in Oratorio alle ore 14.30  

eccoti l’invito 

 

 

Alle ore 16.30 la merenda  
con il filmato delle attività 

operate nella passata 
stagione. 

Ragazzi è arrivato il momento dell’adunata. 
L’Oratorio riapre i battenti! Si rincomincia con 
entusiasmo l’avventura della vita oratoriana  

 

 
 

Carissimi genitori, 
dopo l’estate siamo pronti per 
riprendere il nostro cammino tutti 

insieme con i nostri ragazzi: è compito importante e 
bello della Comunità accompagnarvi nel delicato 
compito educativo. 
Alcuni di voi hanno già fatto esperienza concreta di 
come l’Oratorio, con le tante sue occasioni, cerca di 
essere al fianco dei ragazzi e delle loro famiglie per 
essere concreta esperienza di Dio.  
Proprio perché l’Iniziazione Cristiana è introduzione 
alla Chiesa, mi auguro che il percorso di catechesi 
dei vostri figli sia un’occasione anche per voi per 
iniziare o proseguire una vera partecipazione alla vita 
di questa nostra nuova Comunità. 
La Messa domenicale rimane il momento culmine 
non solo del cammino comunitario ma anche e 
soprattutto del proprio cammino spirituale, in 
particolare chiediamo ai ragazzi che frequentano il 
Catechismo di partecipare a quella delle ore 10.00 a 
San Lorenzo e alle 11.00 a Sant’Antonio in Crebbio. 
Prima di iniziare il cammino di catechesi, vorrei fare 
conoscenza in primo luogo dei Genitori della 
Parrocchia di Crebbio per conoscere il cammino dei 
loro figli, per ricevere informazioni sugli appuntamenti 
più importanti dell’anno e per incontrare le loro 
Catechiste.  

L’incontro avverrà  
Giovedì 27 settembre alle ore 20.30  
presso l’Oratorio di Sant’Antonio 

I Genitori dei bambini e ragazzi di San Lorenzo 
verranno convocati classe per classe settimana 
prossima. 
Non mi resta che formulare a tutti quanti cordialmente 
“Buon viaggio”!  

E’ tradizione che le nostre campane 
suonino a festa quando si annuncia in 
Parrocchia la nascita di bimbi.  
Sono  segni dell’amore di Dio ! 
Il 16 settembre alle ore 23.09 è nata 
LUCIA. Le campane hanno salutato la 
bimba con l’inno alla gioia. Ci uniamo 
cordialmente alla gioia dei genitori. 

 

Il Papa Francesco a Santiago ha ribadito che è in 
casa che impariamo la fraternità, la solidarietà, il 
non essere prepotenti. È in casa che impariamo 
ad accogliere e apprezzare la vita come una 
benedizione e che ciascuno ha bisogno degli altri 
per andare avanti. È in casa che sperimentiamo il 
perdono, e siamo continuamente invitati a perdonare, a lasciarci 
trasformare. Per questo la Comunità cristiana chiama le famiglie con il 
nome di chiese domestiche, perché è nel calore della casa che la fede 
permea ogni angolo, illumina ogni spazio, costruisce la Comunità. 
Perché è in momenti come questi che le persone hanno cominciato a 
scoprire l’amore concreto e operante di Dio.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 23 settembre: 25a del Tempo Ordinario 

S. Pio da Pietrelcina (1887 - 1968) 

Apertura nuovo anno oratoriano 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

        ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 24 settembre 

• ore   8.30 : S. Messa a San Rocco di Maggiana 

ore 20.30 : Incontro dei Catechisti della Parrocchia di San 

Lorenzo in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’. 

�Martedì 25 settembre  

Compleanno Mons. Diego Coletti (1941) 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco di Abbadia centro 

ore 15.30 : Incontro con il Comando dei Carabinieri  

 in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’  

 su come prevenire truffe e furti. 

�Mercoledì 26 settembre 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Riunione aperta ai ‘turnisti’ Bar Oratorio 

�Giovedì 27 settembre: S. Vincenzo de’ Paoli (1660) 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio a Crebbio  

• ore 20.30 : Incontro Genitori alunni 2a Primaria - 1a  

                   Secondaria in Oratorio ‘S. Antonio’ Crebbio. 

�Venerdì 28 settembre: B. Luigi Monza (1954) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Incontro presso il Cine - Teatro dell’ Oratorio 

‘Pier Giorgio Frassati’ vedi manifesto a lato 

�Sabato 29 settembre: B. M.Vergine di Tirano(1504) 

SS. Arcangeli: Michele, Gabriele e Raffaele 

• ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio - Crebbio 

        ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 30 settembre: 26a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Festa Anniversari di Matrimonio 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

      ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

 
 

«Deciderà da grande»: può 
essere il riconoscimento adulto 
dell'autonomia di un bambino 
che cresce, o la comoda 
rinuncia alla propria responsabilità educativa.  
Ma che diventasse la dichiarazione di indifferenza di fronte 
all'identità di un figlio che nasce pareva un'opzione troppo 
fantasiosa per diventare reale. E invece il Consiglio comunale di 
New York ha appena deliberato a grande maggioranza che d'ora 
innanzi all'atto di registrare all'anagrafe il loro bebé i genitori 
potranno sentirsi liberi dall'alternativa secca tra maschio e femmina 
iscrivendolo a un terzo elenco definito «GenderX», né uomo né 
donna, ma una specie di zona franca, e non necessariamente 
perché la fisiologia offra qualche incertezza: il sesso - ci viene 
detto - non deve dipendere dalla natura, ma diventare oggetto e 
simbolo della massima libertà immaginabile, quella di essere ciò 
che si desidera sin nella struttura costitutiva della nostra persona. 
Dunque, basta con l'arbitrio di mamma e papa: «deciderà da 
grande». Associare a una X ciò che quel bimbo reca con sé suona 
come una porta sbattuta in faccia, una dichiarazione di irrilevanza 
davanti a un mondo intero, unico e nuovo, racchiuso in quel piccolo 
essere umano. E’ negazione radicale, anche di fronte all'evidenza: 
non mi interessa chi sei, veditela tu.  
Che poi questa grottesca riforma a maggioranza della realtà 
umana si estenda anche agli adulti che desiderano transitare da un 
sesso all'altro "senza impegno" aggiunge solo un tocco di assurdo. 
Siamo a New York, potrebbe essere una commedia di Woody 
Allen. Ma c'è davvero poco da ridere.                     (da Avvenire) 

Il mese di ottobre è un momento 
forte per il nostro cammino di 
fede. Ci invita alla preghiera, a 
fare memoria del comando di 
Gesù risorto, quando agli Apostoli 
dice: "Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo...". Dobbiamo rinnovare anche la coscienza di 
avere ricevuto un bene prezioso che è chiamato a 
diventare un dono: "Conoscere Gesù è il migliore regalo 
che possa ricevere una persona; l'averlo incontrato è per 
noi la cosa migliore che ci sia capitata nella vita, e farlo 
conoscere con le parole e le nostre opere è nostra gioia."  


