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ORATORIO ESTIVO 2019: «BELLA STORIA»
Presentazione Oratorio feriale 2019; Consegna del Mandato agli animatori
Piazza del Duomo, 17 maggio

Dall’Intervento dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini
Voi siete belli, brutti e anche un po’ così e così, intelligenti o interdetti, i primi della
classe o gli ultimi, ma a tutti voi sono stati dati 5 talenti.
Il primo si chiama: il passato, cioè la storia che avete alle spalle. Siete stati amati,
educati, siete stati preziosi per chi vi ha voluto bene. Nessuno è perfetto, neanche il
papà o la mamma, il prete o l’educatore, ma siete stati amati. Qualcuno, qualche
volta, alla vostra età, pensa di aver avuto i genitori più interdetti del mondo, che
non capiscono niente, però è un giudizio sbagliato. Il primo talento è di essere cresciuti cosi come siete e di essere stati educati proprio nella vostra famiglia, nel vostro oratorio. Il primo talento si chiama passato, ma può essere chiamato anche riconoscenza. È una bella storia.
Il secondo talento si chiama: il presente, perché questo è il tempo opportuno per
mettere a frutto le vostre possibilità, per mettere mano all’impresa di aggiustare il
mondo. Avete possibilità meravigliose: siete giovani, siete bravi, siete intraprendenti
e uniti. Questo è il momento giusto per non sprecare il tempo. È una bella storia. Il
secondo talento si chiama presente e si può chiamare anche occasione.
Il terzo si chiama: il futuro. La vita e l’educazione a diventare figli di Dio, vivendo
come il Figlio di Dio, facendo della vita un dono. Si può chiamare anche vocazione.
Il quarto talento si chiama: i ragazzi; quelli dell’oratorio che vi aspettano e contano
su di voi per giorni lieti, che aspettano da voi un esempio e un’amicizia. Questi ragazzi e ragazze trarranno fuori da voi il meglio che c’è in voi. Questo quarto talento
si può chiamare anche servizio.
Il quinto talento si chiama: la Chiesa. Siete dentro una comunità formata da gente di
tutte le età, fatta da tutte le genti. Avete intorno ragazzi, adulti, preti, suore, gente
che vi guarda con affetto, con speranza, con fiducia e trepidazione. Siete stati aiutati
a conoscere Gesù nella nostra Chiesa e, adesso, avete la possibilità di essere partecipi della sua vita, confidando nelle sue promesse. Il quinto si chiama Chiesa: è una
bella storia; si chiama anche comunione.
Vi sono stati affidati 5 talenti, metteteli a frutto.

MANDATO EDUCATIVO
«Vi sono stati affidati dei talenti… Metteteli a frutto: è una Bella storia!»
Cel. «Con gioia la Chiesa di S. Rita accoglie la vostra volontà di mettervi a servizio
dei più piccoli, con gesti di affetto, accoglienza, dono gratuito. Siete consapevoli
che essere animatori significa mettere a servizio degli altri il proprio talento che
è la vita?»
Animatori: «Sì, siamo consapevoli!»
Cel. «Come animatori siete chiamati ad essere testimoni credibili, capaci di vivere
la propria Bella Storia affinché i bambini e i ragazzi a voi affidati scoprano il proprio talento… Volete dunque accogliere la responsabilità dell’animazione e
dell’educazione dei ragazzi?»
Animatori: «Sì con la grazia di Dio lo vogliamo!»
Preghiamo. Dio nostro Padre, guarda questi figli che sono pronti a mettersi al servizio dei più piccoli mandati da Te a dare frutti di buone opere. Scenda su di loro
la tua benedizione, dona loro quei tuoi talenti da moltiplicare e restituire, ricolmali della gioia che avranno saputo trasmettere. La loro vita sia una Bella Storia
come quella del Tuo Figlio Gesù, nostro Signore e nostro Dio che vive e regna
con Te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen
Come segno di gratitudine e per esprimere il sostegno della Chiesa tutta, consegno a un animatore il cartellone di “Bella Storia” con i 5 passaggi educativi, affinché guidino il vostro
impegno come animatori ed educatori

Un Racconto
C’era una volta un bambino. Era bello e biondo, vivace, intelligente. Un giorno se ne stava seduto sulla
riva di un ruscello e guardava l’acqua limpida che scorreva e luccicava al sole.
All’improvviso sente una voce lontana, un grido disperato. Alzò la testa chiedendosi da dove venisse.
Non vedeva nessuno ma quel grido diventava più forte e inquietante: “se esiste
un Dio, dov’è ora? Perché mio figlio è morto?... Era la mia unica speranza... Dio,
Dio, perché sei stato così crudele con me?...”. Vede avvicinarsi un uomo ... il
bambino guarda i suoi occhi rossi e disperati. Poi con dolcezza gli dice: “perché
piangi? È vero, tuo figlio è morto ma tu sei vivo... chi ti ha preparato questa
giornata così bella e piena di sole? Sei stato forse tu? Chi ti preparerà oggi le cose
che mangerai? Le hai forse fatte tu? Se Dio è capace di essere così amorevole con te
perché ti lamenti? È vero, tuo figlio era l’unica tua speranza... ma non l’hai fatto tu. Dio
te lo ha dato e adesso l’ha voluto con sé e ora è nel cuore di Dio... Tu sei ora nel cuore
di Dio? Perché questo conta. Non è forse vero?”.
L’uomo restò attonito e senza fiato. Lentamente si
mise la testa tra le mani senza proferire parola. Un
silenzio assordante invase quel luogo, mentre
l’acqua del ruscello continuava a scorrere.

AVVISI

9-16 giugno

Lunedì 10 giugno: Inizio dell’oratorio feriale estivo. Sono ben accetti volontari per assistere i ragazzi nei laboratori e i compiti dalle 14.30 alle 15.30
Sabato 15 giugno alle 20,45: Concerto Gospel del coro Ensemble Vocale Ambrosiano con il
coro di voci bianche Musici Cantores; ingresso a offerta libera a beneficio della Cooperativa
Domenica 16 Giugno: dalle 14,30 GIUBILEO DDEGLI SPROTIVI con OSPITE a SORPRESA
14.30 Tornei di calcio e pallavolo; 18,00 Premiazioni; 20.00: Cena
19.00: S. Messa sul campo da calcio (in caso di maltempo alle 18.30 in chiesa)
I SABATI DEL GIUBILEO Ogni sabato, dalle 17:00 è possibile partecipare ad un percorso spirituale giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria e accostarsi alla Confessione.
VISITATE LA MOSTRA SULLA STORIA DEL SANTUARIO: Tutti i Sabato e domenica, la mostra è
visitabile gratuitamente grazie a volontari che ne presentano i contenuti.

PROSSIMI GIUBILEI
9 giugno: GIUBILEO DEGLI ORATORI ore 11.30
16 giugno: GIUBILEO DEGLI SPORTIVI ore 11.30

Attività settimanali consuete
Martedì ore 9-12 e giovedì ore 15,30-18 Centro Ascolto Caritas
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario
Giovedì ore 21 Adorazione guidata da P. Massimo
Venerdì ore 15 gruppo preadolescenti: Volontariato in cooperativa
Sabato ore 17 in sala S. Agostino coro dei bambini.

PER LA COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA–ONLUS

Dai il tuo 5 per mille.
Quando compili il modello 730/1, CUD, l’UNICO della tua denuncia dei redditi:
Apponi la firma nel riquadro in alto a sinistra della sezione “5 per Mille”

Inserisci nello spazio sottostante il Codice Fiscale della Coop. S. Rita: 10615170155
Non ti costa nulla ed è un grande aiuto ai nostri ragazzi.
La Cooperativa Sociale Santa Rita – onlus, nata nel 1992 per la volontà dei Padri Agostiniani
e di un gruppo di parrocchiani, con sede in via S. Rita da Cascia 22, svolge la sua attività
educativa - assistenziale a favore di persone con inabilità psicofisica.

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO?

OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE E
COMUNICARCI ATTIVITÀ SCRIVENDO A: notizie@santarita.info

