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QUARTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 

Quando si sta in compagnia, quando si vive a stretto contatto 
con i ragazzi si trovano spesso le occasioni per uscire a mangia-
re; è un modo di stare insieme, un modo immediato per costrui-
re relazione. Ma uscire a mangiare, oppure ordinare del cibo da 
condividere a casa può essere davvero un’impresa, se i gusti dei 
commensali non sono sulla stessa lunghezza d’onda! A uno pia-
ce di più la pizza (a chi non piace?), mentre qualcun altro preferi-
sce qualche fast food. Poi ci sono quelli del sushi e le irriducibili 
(mi spiace ma sono maggiormente le ragazze in questa catego-
ria) dell’insalatona. In mezzo una grandissima quantità di varian-
ti che lasciano a bocca aperta e rischiano di lasciarti a stomaco 
vuoto, se stai troppo a pensarci su.  

Già ma cosa nutre la vita per davvero? Quando si tratta della vita, e non di una cena tra 
amici ci si può fermare a quello che “ti piace”? Nella mia esperienza l’oratorio è stato un 
luogo dove… ho imparato a mangiare! Proprio in oratorio infatti, ho imparato a riconoscere 
il sapore buono e il dolce dello stare insieme. È all’oratorio che ho ricevuto la benedizione 
di Dio, incontrando persone che mi hanno aiutato a crescere e sperimentando la fatica 
dell’uscire da me stesso perché altri potessero trovare spazio attorno a me. Poi ho potuto 
assaporare con calma la Parola di Dio, cresciuta attorno a me come un dono inaspettato e 
stupefacente. Ti accosti al Vangelo come ad un libro, e poi scopri che è la vita di un uomo. 
La vita di uno che ha cercato e trovato la sua ragione per vivere, e la sua ragione per mori-
re (noi! Te! Me!). E ancora ho potuto godermi il gusto stimolante e deciso di assumermi una 
responsabilità: ho potuto sperimentarmi, cadere e rialzarmi. Ho potuto imparare a fidarmi. 
E se ora sono quello che sono, grande e grosso, lo devo anche e soprattutto all’oratorio. In 
questi giorni che mettono al centro l’oratorio e il nostro vivere insieme, non mi resta che 
augurare a tutti voi che in oratorio possiate anche voi sentire il sapore di un’esperienza 
che è tutta da vivere dentro ad una casa dove è bello stare, ma anche sulle strade che da 
quella casa partono per abbracciare il mondo intero. Buona festa degli oratori a tutti noi. 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA 

DOMENICA 26 settembre 

FESTA DEGLI ORATORI 
 

All’interno il programma dettagliato  

delle attività di tutte le parrocchie 
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AVVISI 
VENERDI 1 OTTOBRE 
È il primo venerdì del mese: in S. Eusebio, S. Maria e in S. Giovanni Battista le S. Messe serali sa-
ranno alle ore 21.00. A San Giuseppe Artigiano alle ore 18.00, preceduta dall’Adorazione Eucari-
stica alle 17,30. 
 

2 OTTOBRE: FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI 
Sabato 2 ottobre ricorre la Festa degli Angeli Custodi. In questo giorno vogliamo ricordare nella 
preghiera tutti i nonni, angeli custodi preziosi per i nostri piccoli. 
 
DA S. GIUSEPPE ARTIGIANO 
Domenica 3 ottobre - FESTA DEI NONNI. Alle ore 10,30 S. Messa animata dalla Scuola dell’Infan-
zia S. Giovanni XXIII con poesia augurale ai nonni. A seguire pizzata per la Scuola dell’Infanzia. 
Vendita torte pro-Oratorio dopo le s. Messe vigiliari e festive. In oratorio è disponibile il materiale 
per il confezionamento; consegna delle torte sabato 2 ottobre dalle 15 alle 18,30 e domenica dal-
le 9,45 alle 10,15. 
 

DALLA CARITAS 
Centro di Ascolto: Ha riaperto in presenza in via Gran Sasso, 8 nelle giornate di lunedì e mercoledì 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ed il venerdì dalle ore 16 alle ore 18. È però indispensabile fissare 
un appuntamento telefonando al n. 02 995 54 75. 
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Sostieni la tua Comunità - Per donazioni : Banco BPM - IBAN IT79T 05034 33130 000000026815 

Segreteria Centrale 02-9955.607 

Segreteria Oratori 351.6426529 

Parrocchia SMR 02-9955.610 

Direttore Oratorio SMR 324-7886526 

Parrocchia SGB Quadrifoglio 02-99025.933 

Parrocchia SGA Bariana 02-99027.547 

Parroco: Don Natale Castelli 347-8517657 

Don Francesco Agostani  VP Oratori 393-2300.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Andrea Piccotti - VP  02-9955.610 

Padre Valerio Pilati - VP  02-9902.5933 

Padre Tullio Benini - VP  02-9902.5933 

Padre Roberto Mela - Res. I.P.  02-9902.5933 

   

Don Germano Celora - Res. IP  02-9956.062 

Don Claudio Preda Capp. Ospedale  347-2122012 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Don Giovanni Montorfano Res. I.P.  02-9902.9604 Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 

Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

ONTATTI UTILI 

Via Gran Sasso 12, 20024 Garbagnate Milanese;   www.comunitasantacrocegarbagnate.it  

eusebio.maccabei2@gmail.com 

Programmazione Cinema Italia 
Sala digitalizzata 4K e climatizzata 

  

PAW PATROLPAW PATROL  FAST & FURIOUS9FAST & FURIOUS9  

THE MOVIETHE MOVIE  
  

Domenica 26 settembre ore 16,00  Domenica 26 settembre ore 21,00  
 Lunedì 27 settembre ore 21,00 
 
 

www.cineteatrogarbagnate.it   Twitter: www.Twitter.com/cinemagarbagnate  facebook: www.facebook.com cinemagarbagnate 

ESSELUNGA - AMICI DI SCUOLA - SETTIMA EDIZIONE 
 

Anche quest’anno Esselunga ha rinnovato la bellissima iniziativa che consente di 
ottenere, facendo la spesa nei propri punti vendita fino al 17 novembre, dei buoni 
da consegnare alle scuole, che potranno così richiedere materiale scolastico in 
omaggio. 

I buoni possono essere consegnati alla segreteria delle scuole o in segreteria parrocchiale. 


