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RICOMINCIAMO 
 

Ricominciamo… Cosa? Un nuovo anno scolastico, un nuovo an-
no pastorale.. e poi? Quando si riprende dopo un’estate di riposo 
mi succede spesso di pormi qualche domanda, di farmi qualche 
aspettativa, più o meno nuova, di chiedermi il senso del mio fare, 
del mio impegnarmi, del mio vivere la vita di tutti i giorni. 
Del mio essere qui a fare, ops scusate a fare e ad essere prete in 
mezzo a voi. 
La motivazione non può essere che una: desidero con tutto me  
stesso seguire il Signore Gesù: cercare di vivere come Lui, di fare 
un cammino di vita che mi porti a mettere le mie orme negli stessi 
posti dove è passato Lui. E credo che questa motivazione do-
vrebbe essere condivisa un po’ da tutti: la scoperta che vivere co-
me è vissuto il Signore ci rende felici, ci realizza, ci riempie l’esi-
stenza è probabilmente quella più importante.  
Anche la catechesi, quella dei bambini, dei ragazzi, degli adole-
scenti, come quella dei giovani e degli adulti ha come scopo il ri-
conoscere in Gesù la risposta più profonda alle domande sul si-
gnificato della nostra vita; il suo essere il centro, la ragione di ogni 
scelta. 

Del resto proprio ieri, riferendosi alla vita di Cristo ed alla sua, una persona mi diceva queste parole: “Il 
fare quel piccolo servizio che svolgo in Parrocchia e in oratorio vuole trasmettere agli altri un po’ di 
gioia che sento dentro e mi arricchisce spiritualmente”.    
Come fare però ad essere certi di aver imboccato la strada giusta? Mi permetto di dare a tutti tre pic-
coli suggerimenti: 

 

1. Partecipiamo agli incontri di riflessione e di catechesi: ci aiutano a capire Gesù, a conoscerlo e ad 
amarlo in modo sempre più autentico e profondo. Non lasciamoci vincere dalla pigrizia ma impegnia-
moci a vivere  con grinta ed entusiasmo. 

2. Viviamo momenti di preghiera comunitari (la S. Messa, ecc.).  E personali. Ci aiutano ad amare Dio 
e a non sentirci soli, ma a condividere con gli altri, aiutandoci, il nostro cammino. Isolarsi vuole dire 
quasi certamente perdere il senso del proprio cammino, condividere significa quasi certamente incon-
trare il Signore. 
Doniamo tempo, energie ed amore al  nostro prossimo. Il vangelo ci dice che tutto ciò che avremo do-
nato per amore ci ritornerà centuplicato. E se ce lo dice Gesù, come possiamo non fidarci? 
 

Solo due considerazioni finali per ricordarci l’importanza dello sperimentare l’oratorio, non solo come 
luogo dove passare del tempo in compagnia (sana), ma anche come occasione di crescita e matura-
zione nel servizio degli altri, nell’amore del prossimo, proprio come ci raccomanda Gesù. 
E nel nostro oratorio c’è posto per tutti, nessuno deve sentirsi escluso, ma tutti invitati a fare un’espe-
rienza di Chiesa, di comunità cristiana. 
Ciascuno può trovare il suo posto, nell’animazione dei bambini e dei ragazzi, nel tenere aperto il bar, 
nelle pulizie, nella realizzazione di tanti lavoretti che facciamo tutti insieme, nel dare il contributo volon-
tario per le nostre feste e…l’elenco potrebbe davvero durare a lungo; abbiamo bisogno di idee nuove e 
anche dell’apporto di tutti, specialmente dei genitori, dei nonni, di chi pensa ed ama fare qualcosa di 
buono per gli altri e per rendere migliore se stessi ed il mondo.  

Detto tutto ciò davvero ti aspettiamo!!! 
 

Don Fabio  
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  
  

Domenica  
10 ottobre 

  

 
Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa            Def. Camillo, Maria, Costante, 
                                                      Rosangela 
 

10.30 Santa Messa           
 
 

Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa        

 

Lunedì  
11 ottobre 

 

 

Martedì  
12 ottobre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa           

Mercoledì 
13 ottobre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa 

 

Giovedì   
14 ottobre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  20.30 Santa Messa         Trigesimo di Andreina  
 

Venerdì  
15 ottobre 

 

 Parrocchia Sacro Cuore Mandello 
 

20.45  Veglia Missionaria con don Filippo Macchi 

 
Sabato  

16 ottobre  

 

 Chiesa di San Giorgio 
16.00 Messa              

Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Messa                Def. Adriano Conti  
 

Parrocchia San Lorenzo 
 

18.00 Messa                Def. Antonio e Santina Maglia  
                                                  Gina Panza   
 

  
 

Domenica  
17 ottobre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa      Def. Antonio e Manilia Bellini       
 

10.30 Santa Messa           
 
 

Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Per riprendere le attività del nostro  

oratorio e più in generale della nostra Par-

rocchia, dopo la pausa estiva,  

chiediamo a tutti di darci una mano  

come volontari  

E’ importante partecipare!  


