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Un intero villaggio  

-1- -4- 

Recita un proverbio africano: Per educare un 

bambino serve un intero villaggio. E’ questa frase 

che vuole essere da sfondo alla nostra Festa della 

Famiglia nel ricordo di san Giovanni Bosco. Fami-

glia e Oratorio, insieme! Se questo già avviene 

ogni anno, in questo 2020 lo è ancora di più. Sap-

piamo infatti che stiamo vivendo, a livello diocesa-

no e non solo, una seria riflessione sul tema dell’O-

ratorio, per cercare di intravedere il futuro di que-

sto strumento educativo nato dalla fede e dall’a-

more di don Giovanni Bosco e da sempre accolto 

nella nostra terra ambrosiana. Le difficoltà e le fati-

che del presente pesano su tutti coloro che hanno 

vissuto questa esperienza di vita e che hanno un 

ricordo luminoso e bello. Ma ora… non è il tempo 

del lamento, dello scoraggiamento e dell’illusione 

piangente del bel tempo che fu. E’ il tempo del 

desiderio, del sognare in grande, del progettare 

nel futuro, radicati nel passato e guardando avan-

ti. E questa deve essere la scelta di tutta la nostra 

Comunità  Pastorale. L’intero nostro villaggio deve 

farsi carico del futuro dei nostri ragazzi che trova 

nello strumento dell’Oratorio già una solida base. 

Esso è “la casa tra le case” aperta alla nostra gio-

ventù; è il “cortile” dell’amicizia; è il “luogo dell’in-

contro” tra le generazioni. C’è un’opera educati-

va che è compito di tutti, ognuno con la sua ca-

pacità. Si parte subito: l’invito è per la serata del 

27 in cui ci ritroveremo (genitori, catechisti, anima-

tori, educatori, allenatori …) per “sognare l’Orato-

rio” del futuro guidati da alcune parole formulate 

nel “decalogo oratoriano” dal nostro Vescovo 

Mario. Il ritrovo è in oratorio di Triuggio alle 21.00.  

 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Candelora 

Domenica 2 si vive la festa della Presentazione di Gesù al 

tempio, detta pure festa della Madonna candelora. E’ la 

festa della Luce per riscoprire Gesù Luce del mondo e 

della nostra personale esistenza.  E’ anche la Giornata 

nazionale della Vita e dinnanzi alle parrocchie ci sarà la 

vendita delle primule per sostenere il Centro Aiuto alla 

Vita di Besana che opera nel nostro territorio.  
 

• Battesimi 

Domenica prossima ci sarà, nella Giornata per la Vita, l’amministrazio-

ne di due Battesimi. Le date successive per questo Sacramento sono:  

8 marzo, 19 aprile, 10 maggio, 14 giugno e 12 luglio. Si ricorda il breve 

percorso: i due genitori fanno la richiesta ufficiale da don Maurilio, vivo-

no col padrino e madrina l’incontro comunitario presso la casa delle 

suore e poi vengono visitate a casa dal sacerdote che amministrerà il 

Battesimo.  
 

• Incontro sulla Parola 

Lunedì 3 si terrà in Villa sacro Cuore alle ore 21.00, un in-

contro di Decanato sul tema della Parola con la presenza 

di mons. Patrizio Garascia. E’ un adempimento in vista del-

la visita che il vescovo Mario farà alle nostre parrocchie.  

 
• Caritas 

La riunione mensile della nostra Caritas sarà la sera del 5 febbraio pres-

so l’oratorio di Triuggio. 
 

• Grazie!! 

Il 18 e 19 gennaio nelle parrocchie della nostra Comunità Pastorale so-

no stati raccolti 2.257 euro destinati alle spese per l’accoglienza dei ra-

gazzi Bielorussi. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno offerto 

e che hanno collaborato.     
 

• Pillole di PACE 

Ci offriamo anche oggi una Pillola di PACE: La paura è spesso fonte di 

conflitto. È importante, quindi, andare oltre i nostri timori umani, ricono-

scendoci figli bisognosi, davanti a Colui che ci ama e ci attende, come il 

Padre del figlio prodigo (Lc 15,11-24). La cultura dell’incontro tra fratelli e 

sorelle rompe con la cultura della minaccia. Ci guida ad oltrepassare i limi-

ti dei nostri orizzonti ristretti, per puntare sempre a vivere la fraternità univer-

sale, come figli dell’unico Padre celeste. Chiediti: “ Mi faccio bloccare 

dalla paura o cerco di riflettere, anche con altri, per superarla? Analizzo le 

notizie dei telegiornali o mi lascio influenzare passivamente?” 

 

 

• Il vescovo Mario ci suggerisce queste scelte nella sua lettera pastorale:  

“Di fronte all’emergenza educativa occorre «passare qualche tempo 

in più in famiglia, cogliendo l’occasione per pregare insieme, per dialo-

gare con calma, leggere o rileggere insieme qualche testo significativo 

per la storia della famiglia: rileggere l’omelia del giorno del matrimonio, 

il testamento spirituale del nonno, qualche brano di Amoris laetitia». 
 

• Messa per gli oratori in Duomo 

Si ricorda che entro questa sera occorre 

dare l’adesione a don Maurilio per parteci-

pare alla S. Messa di san Giovanni Bosco 

che sarà celebrata in Duomo. Così ne parla 

il sito della Diocesi: “Sarà un grande mo-

mento di comunione, attorno alla Mensa 

della Parola e del Pane, per rendere grazie 

per il dono dell’oratorio, strumento princi-

pale di evangelizzazione ed educazione 

delle giovani generazioni nella Diocesi di Milano. Celebrando l’Eucari-

stia nella memoria liturgica di san Giovanni Bosco, padre e maestro 

della gioventù, alla vigilia della memoria del beato Andrea Carlo Ferra-

ri, promotore della diffusione capillare degli oratori nella nostra Diocesi, 

si raduneranno in Duomo, venerdì 31 gennaio alle ore 20.30, tutti coloro 

che hanno a cuore l’oratorio e vi operano con passione e dedizione, 

per il bene dei ragazzi. Invitati privilegiati sono gli animatori degli oratori 

(adolescenti), gli educatori (giovani e adulti) delle comunità educanti 

di ogni fascia d’età, gli allenatori e i membri delle società sportive degli 

oratori, i volontari e gli operatori pastorali, i catechisti e le catechiste, le 

religiose e le consacrate che svolgono la loro missione in oratorio, i se-

minaristi, i diaconi, e i presbiteri direttamente impegnati in oratorio 

chiamati a concelebrare con i Vicari episcopali e l’Arcivescovo. Cre-

diamo non possano mancare i ragazzi e le ragazze di ogni fascia d’e-

tà, insieme ai loro genitori e ai loro nonni. Affideremo al Signore Gesù i 

nostri progetti e l’intero percorso Oratorio 2020. Termineremo insieme, 

provenendo da tutta la Diocesi, la Settimana dell’educazione 

2020 che ci avrà visti impegnati ad analizzare bisogni e desideri dell’o-

ratorio e a determinare gli obiettivi educativi che “accenderanno” il 

prossimo futuro.” 
 

• Consiglio Pastorale 

Venerdì 7 si tiene la riunione del nostro Consiglio Pasto-

rale della Comunità sul tema della prossima Quaresi-

ma e della visita del Vescovo Mario. 


