PER CAMMINARE INSIEME
APPUNTI PER LA SETTIMANA
SS. TRINITÀ – VIA G. GIUSTI 25 – PARROCCHIA CATTOLICA

L’ORATORIO CONVIENE
Tutto incominciò in quel
lontano 1987 da una telefonata.
“Pronto Elisa, sono Don Augusto,
il nuovo prete, avrei bisogno di lei
in oratorio…”
Già proprio così, sono ancora
qui e proprio in questi giorni si
sta svolgendo l'oratorio estivo: è
uno spettacolo vedere tanti
bambini, animatori, educatori, la
suora, i preti. Tanti piedi che
sparano cannonate con i palloni,
tante manine che fanno volare in
cielo la palla da volley.
E poi, immancabilmente, vista la
mia passione per il teatro,
venerdì i ragazzi hanno messo in
scena, drammatizzandola, una
storia molto bella, educativa e
spiritosa.
Sì, perché l'oratorio è un luogo
di giochi, ma soprattutto si cerca
di educare. Se volete “imparare”
che cos'è l'oratorio, leggetelo. I
libri degli intellettuali, paroloni,
espressioni altisonanti, se volete
“conoscere” cos'è l'oratorio,

venite a viverlo ogni giorno.
Soprattutto durante l'anno.
Oratorio è passione, passione per
i bambini, per i più grandi, anche
se più difficile. Ma se riesci ad
entusiasmarli, perché tu per
primo provi questo sentimento
coinvolgente, allora è fatta.
Oratorio, esperienza di vita è la
strada su cui camminare, anche
con gli altri, in questi lunghi anni,
più che le tante cose fatte, mi
ricordo i tanti volti delle persone
che hanno collaborato. Tante
hanno già lasciato questa via per
la via più in alto.
E che dire dei preti? Sono stata
accanto a loro con tutti i miei
limiti, ma con una grande
passione e sì, quanti sbagli anche,
ma gratificati dalla gioia e dalla
felicità dei bambini.
L'oratorio è coinvolgere anche
gli adulti: uno strumento forte ed
efficace è dedicarsi al
catechismo. È vero che dopo la
cresima spariscono come i
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pipistrelli della barzelletta, ma Il
seme è stato gettato.
Oggi ritrovo qui alcuni bambini
che sono i figli dei bambini che
ho avuto a catechismo, secoli fa,
e ciò è bello, perché dona
continuità, anche se tante cose
sono cambiate in questi ultimi
anni perché il quartiere si è
trasformato, si è trasformata la
società.
Proprio per questo tocca a noi
“più grandi” che siamo ancora qui
in oratorio con la memoria
storica di quello che fu, a far
continuare l'amore e la passione
di stare insieme, di rendere la
nostra comunità viva,
accogliente, amabile.
Soprattutto affollata di manine
e piedini che lasciano i segni di
un’allegria e una vivacità in
divenire. Oratorio è esperienza,
oratorio è vita. L’oratorio
conviene.
Elisa Papandrea

Proprio così
L’Oratorio è luogo in cui si conviene.

Vi arrivano adulti e anziani, come
Elisa, famiglie con genitori e figli,
adolescenti e giovani, bimbi e ragazzi.
Preti, laici, religiosi. Potrebbe essere
un’accozzaglia dove ciascuno cerca il
suo spazio e la possibilità di soddisfare i
propri desideri.
Vuole essere una palestra di
comunione. Il luogo in cui si fa
l’esperienza di quella particolare
amicizia che è la Chiesa. C’è un centro.
Gesù, direbbero i più santi di noi. Un po’
ovvio: Gesù è il centro di tutto. Vero
che l’ovvio è quella cosa che si rischia
facilmente di dimenticare e ribadirlo
non fa mai male. Ma, più
specificatamente, il centro dell’Oratorio
(con la O maiuscola, perché più del
luogo si indica un’esperienza) sono i più
giovani – dai ragazzi a quelli che giovani

vengono chiamati propriamente – e la
loro crescita. Per questo in Oratorio
sono essenziali gli adulti: la loro
testimonianza di come si vive l’amicizia
col Signore e una fraternità autentica, di
cosa vuol dire fare della propria vita un
dono agli altri, della bellezza di servire
gratuitamente. E i ragazzi possono
crescere così: imparando da quelli che li
precedono. Poi, talvolta, succede
l’inverso: e sono gli adulti a essere
richiamati alla freschezza della loro
giovinezza, alla semplicità di una vita
senza formalismi inutili, all’entusiasmo
e alla generosità, proprio stando con i
più giovani. In Oratorio si impara a
guardare in avanti, sentendo che ciò
che riempie la vita è rispondere alla
chiamata a farne una cosa grande,
anche dentro le piccole cose.
È, insomma, il posto in cui dopo averlo
appreso in famiglia, si continua a venire

educati ad amare sul serio. Si fa
l’esperienza dell’amore che il Signore ha
per noi e si apprende l’arte di
condividerlo.
In Oratorio si impara ad apprezzare e
valorizzare tutto ciò che è bello, a
gustarlo insieme, a scoprirlo come
dono: ricevuto e da condividere: così ci
sta la musica e lo sport, l’arte e la carità,
il gioco e la creta … o i diorami..
Non è automatico, spontaneo o
semplice: la grazia di Dio non è una
bacchetta magica, passa attraverso la
fatica di chi con generosa e
appassionata intelligenza, un giorno
dopo l’altro, ci sta a costruire tutto
questo.
Grazie a Elisa e a tutti quelli che si
mettono a disposizione per far sì che
l’Oratorio convenga.
p. Enrico
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DOMENICA
TEATRO DEL BORGO

LUNEDÌ

27

ORE 19,30 SALA PADOVESE
SWOBODA - GIROTONDO

MARTEDÌ

28

MERCOLEDÌ

29

Incontro sul Vangelo

ORE 17:55 da remoto (piattaforma Zoom)
LE PARABOLE NEL VANGELO DI LUCA:
Parabola dei posti a tavola (Lc 14, 7-11)
Per il collegamento zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4163450953?
pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09
Meeting ID: 416 345 0953

Password: 3bqwTr

CPAE

GIOVEDÌ

ORE 21:00 Segreteria parrocchiale

30
VENERDÌ

1

SABATO

2

DOMENICA

3

TUTTI NASCONO COME ORIGINALI, MA MOLTI MUOIONO COME FOTOCOPIE (Carlo Acutis)

INDIRIZZI UTILI
Parrocchia via Giusti n. 25

02.36727100

parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo

338.7985284

dommariopad@gmail.com

d. Magdy

366.9070093

tutti_santi@libero.it

d. Francesco

377.8228967

yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’)

348.8582016

enricobeati@gmail.com

Segreteria Oratorio via Giusti 27
lun - ven ore 15.30 - 18

02.36727100 int. 4

oratorio.ss.trinita@gmail.com

Centro Ascolto via Giusti n. 25
mer - gio ore 16.30 - 18.30

02.36727100 int. 3

ORARI SS. MESSE
E MOMENTI DI PREGHIERA

FESTIVI

ORARI
SS. CONFESSIONI

FESTIVI

Vigilia (sabato sera)

18:30

Sabato

17:30 - 18:30

Domenica

8:30
10:30
16:00 (cinese)
18:30

Domenica

10:00 - 10:30

FERIALI

Lunedì-Venerdì

18:30

I sacerdoti sono disponibili anche all’inizio delle
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad
accedere al Sacramento della Riconciliazione
abitualmente fuori dalla Messa.
I sacerdoti sono disponibili
a celebrare la Riconciliazione su richiesta,
fissando un appuntamento.

ORATORIO ESTIVO «BATTICUORE»
Dal 13 giugno all’8 luglio 2022 e
dal 29 agosto al 9 settembre
Lunedì – venerdì
Accoglienza: 7.30-9:00
Pausa pranzo: 12:00-14:00
Uscita ore 17,00
È possibile pranzare in oratorio
(contributo € 5,00)
BUONA SETTIMANA!!!

