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"Il Signore dà vittoria al suo consacrato " 
 Giosuè 10, 6 - 15 // Salmo 19  // Romani 8, 31 - 39  // Vangelo di Giovanni 16, 33 - 17, 3 

 

GRAZIE! 
“Con il gioco, mai x gioco” si legge sulla maglietta 

animatore di quest’Oratorio estivo «Hurrà». Ed è 

proprio così! Adulti e animatori sono coinvolti nel 

nostro e in tutti gli oratori ambrosiani, mettendoci 

tutto l’impegno e la passione in ciò che si fa, anche 

attraverso il gioco: ciò testimonia la bellezza del 

giocarsi, anche nella vita! Il nostro Arcivescovo 

Mario negli scorsi pomeriggi ha fatto visita ai 

ragazzi e animatori in alcuni oratori della nostra diocesi lasciando loro alcune 

raccomandazioni che facciamo volentieri anche nostre e consegniamo quasi come 

un testimone ai nostri ragazzi, animatori e adulti che hanno vissuto in questi 

giorni l’esperienza dell’Oratorio Estivo:  

Non siete autorizzati a sottovalutarvi – le parole dell’Arcivescovo Mario sono 

chiare: «Sono venuto a dirvi che già solo per il fatto che siete impegnati in questi giorni 

d’estate a tener vivi gli oratori, ad organizzare, a stare attenti alle cautele da avere; già 

solo per il fatto che siete lì, per me vuol dire che voi non siete autorizzati a sottovalutarvi. 

Voi non siete perfetti, voi non avete tutte le doti possibili, ma quel poco che avete basterà: 

ciò che rende preziosa la vita sono le ragioni per cui ci spendiamo». 

Costruite l’amicizia che rende migliori 

È davvero importante alzare gli occhi, sollevare lo sguardo per guardare oltre 

sé stessi e riscoprire la bellezza di donarsi agli altri, abbassando le proprie 

pretese per “costruire ponti” offrendo amicizia.  

Confidatevi con Gesù 

Prezioso suggerimento del nostro Arcivescovo: «La preghiera alla vostra età non 

può essere semplicemente “dico le preghiere”. Confidati con Gesù quando sei lieto e 

quando sei triste, quando hai bisogno di una luce per capire che cosa devi fare, quando 

in casa c’è un problema, quando hai sbagliato qualcosa e provi vergogna di te stesso… 

confidati con Gesù». Consigli di cui tutti - ragazzi, animatori e adulti – siamo 

invitati a far tesoro: così entriamo nell’ultima settimana di Oratorio Estivo 

rendendo grazie per il bene seminato, soprattutto quello nascosto, che ci fa con 

riconoscenza pregare: Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! Senza di Te non 

possiamo fare nulla! ma insieme a Te, quel “poco” che siamo, diventerà “tanto”. Hurrà 
 

GRAZIE! 
Semplicemente in una parola la gratitudine e riconoscenza a tutti coloro che in 

occasione delle feste patronali di San Giovanni Battista e del Santuario si sono 

spesi a diverso titolo per tutto ciò che ha permesso lo svolgersi dei diversi 

momenti, celebrazioni, incontri, eventi. Considerati i tempi strettissimi della 

preparazione delle feste a causa del ritardo nelle comunicazioni circa la 

possibilità di svolgere le manifestazioni e le normative “last minute” causa 

pandemia possiamo dire che “si sono fatti piccoli miracoli”. Certo non è stato 

possibile far festa come al solito, ma le occasioni per condividere fede e preghiera, 

ascolto e riflessione, gioia e stare insieme divertendosi non sono mancate. 

Davanti a noi nei primi giorni di settembre ci attendono la festa della Parrocchia 

di Santa Maria Assunta e la domenica successiva l’anniversario di costituzione 

della nostra Comunità Pastorale. Saranno i primi appuntamenti che daranno 

inizio al nuovo anno pastorale 2021-2022.  

don Federico 

AVVISI 
 

 Lunedì 12 luglio, in oratorio S. Stanislao l’incontro del Consiglio pastorale 
della Comunità alle ore 21.  
 

 Giovedì 15 luglio in oratorio S. Stanislao ci sarà l’incontro del Consiglio 
degli Affari Economici della Parrocchia di San Gaudenzio. 
 

 Venerdì 16 luglio – memoria della Madonna del Carmelo – alle ore 20.30 
nel cortile dell’asilo Tronconi la preghiera del Rosario animata dalle nostre 
suore carmelitane.  

 

 Prima delle S. Messe vigiliari di sabato 17 luglio e della S. Messa vespertina 
di domenica 18 luglio si prega il Rosario missionario 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750  
// Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // 
Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 – 18.00 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 


