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RITÆDICATUM 

 

TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE                               13 GIUGNO 2021 
 

Inizia il 14 giugno 

Ogni giorno, dal 
lunedì al venerdì, 
dalle 8:30 alle 
17:30. Tutte le at-
tività saranno or-
ganizzate in pic-
coli gruppi al 
massimo di 15 
bambini e ragaz-
zini, con 1 adulto 
e 1 animatore. 
Gli oratori estivi 
riaprono con il 
grido «Hurrà», 
che esprime tutta 
la gioia che può 
venire dai ragazzi 
che per mesi 
sono stati co-
stretti a casa, pri-

vati di ogni relazione vitale. Attraverso il gioco i ragazzi iniziano a respirare la 
gioia della comunità cristiana, la . Ed è proprio il Vangelo a 
darci una speranza nuova che, nel tempo che stiamo vivendo, diventa fonda-
mentale ed è una testimonianza bellissima per i ragazzi e le ragazze che fre-
quentano i nostri oratori. 
para e che si mette in gioco, che si mette al servizio dei più piccoli, facendoli 
giocare, facendoli divertire. E questo fa davvero la differenza, perciò giocare in 

comunità adulte che si giochino con gli adolescenti, capaci di dare loro stima e 
valore. Noi ci giochiamo. Noi ci siamo (don Stefano Guidi, direttore Fom).   
Mons Delpini, Arcivescovo di Milano, ha preparato la preghiera degli animatori. 
Questa domenica alle 11,30 gli animatori riceveranno il mandato educativo e 
tutti siamo invitati a pregare insieme con loro e per loro perché i nostri ragazzi 
crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.   
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CELEBRAZIONE DEL MANDATO ANIMATORI  
 

 

 

 

 

 

 

Carissimi ragazzi, con gioia la comunità cristiana accoglie la vostra 

volontà di mettervi a servizio dei più piccoli durante l’Oratorio estivo. 

Con i vostri gesti di affetto, accoglienza e dono gratuito, riconoscete 

il dono della vita che il Signore vi ha dato per spenderlo e donarlo 

agli altri, mettendosi in gioco. Siete consapevoli che essere animatori 

significa essere al servizio degli altri, nel rispetto delle regole e fa-

cendo gioco di squadra?  ANIMATORI: Sì, lo sappiamo!  
  
S: Come animatori siete chiamati ad essere testimoni credibili, coin-

volgendo i ragazzi più piccoli in un’avventura bellissima che è l’espe-

rienza dell’oratorio. C’è bisogno del vostro impegno, della vostra 

forza e di tutto quanto sapete fare per il bene degli altri. Volete, dun-

que, accogliere la responsabilità dell’animazione e dell’educazione 

dei ragazzi?  ANIMATORI: Sì, con la grazia di Dio, lo vogliamo!  
  
 S: Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! Donami il tuo Spirito:  
A: senza di te non possiamo fare nulla!  
L: Rimani sempre con me, con noi!  
A: Perciò ti rivolgiamo la preghiera del quando e del dove.  
S: Quando i giorni sono lieti e gli amici sono vicini,  

A: rimani con noi: insegnaci a essere umili e grati.  
L: Quando siamo stanchi e delusi e tutto ci sembra contro,  

A: rimani con noi: donaci fortezza e fiducia.  
L: Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti e quando ci sentiamo 

inutili e incapaci, A: rimani con noi: sostieni il nostro impegno.  
L: Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, divisioni,  
A: rimani con noi: semina perdono, benevolenza e pace.  
L: Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto,  

A: rimani con noi: mandaci un angelo, donaci un amico.  



 

 

L: Quando l'oratorio inizia e quando finisce,  

A: rimani con noi: la nostra libertà si compie nel dono, tutta la nostra 

vita sia risposta alla tua chiamata, sia vocazione.  
S: Dove siamo attesi e stimati, dove incontriamo indifferenza,  

A: rimani con noi: siamo tuoi testimoni.  
L: Dove ci sono tristezze e lacrime,  

A: rimani con noi: seminiamo sorrisi.  
L: Dove ci sono feste e bella compagnia,  

A: rimani con noi: condividiamo i doni e la gioia.  
L: Dove c'è bisogno di aiuto,  

A: rimani con noi: non ci trattenga la pigrizia o l'imbarazzo.  
L: Dove le strade si dividono e dobbiamo scegliere,  

A: rimani con noi: guidaci sul giusto cammino, tu che sei la via, la 

verità, la vita. AMEN  
S: Preghiamo insieme perché il Signore realizzi l’opera che ha ini-

ziato in noi.  
Signore, rendi possibile l'opera delle mani che si mettono al tuo ser-

vizio e vieni a stare con noi.  
In questa estate, giocheremo sulle tue piazze, e vivremo la gioia del 

ritrovarci e crescere insieme. La forza imprevedibile e sorprendente 

del tuo Spirito ci infiammi e ci dia fiducia, ci incoraggi e ci dia sere-

nità, nella fatica e nell'impegno. I nostri occhi e le nostre parole 

sappiano donare pace e rassicurare, le nostre azioni sappiano ge-

nerare l'entusiasmo e un forte desiderio di vivere alla grande. I 

giorni di un'estate vissuta in oratorio siano il segno più bello di un 

amore più grande: da te nasce e in te si compie ogni nostro gioco 

e ogni seria intenzione di metterci in gioco.   
Vieni a stare con noi.  
AMEN  
 
 
 

 
 si sono incontrati una serta, per condividere i be-

nefici del  e decidere come continuare. Ora ci sono 
 

 

Grazie di cuore per quanto ricevuto  
 

 



 

 

Lettera di Sant'Agostino su come amare 

  AVVISI  13 – 20 Giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIZIO ORATORIO ESTIVO 
Lunedì 14 giugno: dalle 08:30 alle 17:30 

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  
Ogni giovedì, nuove e sante vocazioni, dalla Santa 

Messa delle 9 alla Santa Messa delle 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovane amico, se ami questo è il miracolo della vita. Entra nel sogno con occhi 
aperti e vivilo con amore fermo. Il sogno non vissuto è una stella da lasciare in 
cielo. 
fa vivere di nostalgia i vecchi cuori. Ma ricordati che più ti amerà e meno te lo 
saprà dire. Guardala negli occhi affinché le dita si vincolino con il disperato de-
siderio di unirsi ancora; e le mani e gli occhi dicano le sicure promesse del vostro 
domani. Ma ricorda ancora, che se i corpi si riflettono negli occhi, le anime si 
vedono nelle sventure. Non sentirti umiliato nel riconoscere una sua qualità che 
non possiedi. Non crederti superiore poiché solo la vita dirà la vostra diversa 
sventura. Non imporre la tua volontà a parole, ma soltanto con  Que-

dila, poiché domani ti potrà essere di rifugio. E sii sincero giovane amico, se 
 Amala come il sole che invochi 

al mattino.  Sii questo 
per lei, e poiché questo deve essere lei per te, ringraziate insieme Dio, che vi 
ha concesso la grazia più luminosa della vita! 
 
 
 

BUONE VACANZE A TUTTI, Ritæ Dicatum torna a settembre 
 
 
 

Sostieni il Santuario  
Soprattutto in questo momento, anche per noi si rende difficile garantire le 
manutenzioni necessarie e le spese correnti. Per fare  TRAMITE PO-
STA sul C.C.P. n. 378208,  intestato a: Santuario di Santa Rita, Via Santa Rita da 
Cascia, 22 Milano TRAMITE BANCA sul Conto  
IBAN: IT 24 Z 07601 01600 000000378208 Intestato a: Santuario di Santa Rita  


