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“Mostrami, Signore, la tua gloria” 
 

Esodo 33, 18 - 34, 10 // Salmo 76 // 1Corinzi 3, 5 - 11 //  Vangelo Luca 6, 20 - 31 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30, martedì e giovedì 18.30 - 19.30 
 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

CONTATTI:  
 

Don Federico Papini - parroco 0331617028   
Don Alessio Marcari - vicario parrocchiale 0331617300  

Cristoforo Biffi - diacono 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750  
Suore Missionarie 0331611386 

DETTOFATTO!  

Si conclude, o meglio, si riparte! 
 

Come ogni anno l’esperienza dell’oratorio estivo lascia 

un segno forte e bello nel cuore dei ragazzi e di tutte 

quelle persone che si prendono cura di loro, animatori e 

volontari. Si tratta di un esperienza educativa bella e im-

pegnativa sotto tutti i punti di vista, ricordando sempre 

che al centro del nostro stare insieme vi è la fede nel Si-

gnore Gesù, protagonista della nostra storia e delle no-

stre relazioni. Il tema di quest’anno, DETTOFATTO, ci ha 

fatto riflettere sull’opera della creazione di Dio, richia-

mando i due verbi principali della creazione: Dio disse e 

Dio fece, e vide che era cosa buona! La creazione è 

l’opera più bella di Dio, e in tutto questo l’uomo occupa 

un posto speciale: egli è chiamato ad essere custode del 

creato e alleato speciale di Dio. In queste settimane di 

oratorio estivo abbiamo sottolineato come Dio abbia 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
ore 8.00  in Santa Maria Assunta  

ore 9.00  in San Giovanni Battista 

ore 10.00 in San Gaudenzio 

ore 10.30 in Santa Maria Assunta  

ore 18.30 in San Gaudenzio 

Buone vacanze ai nostri ragazzi che questa settimana 
(II turno) e la prossima (III turno) sono in montagna 
con l'oratorio a Marilleva - val di Sole per vivere un'e-
sperienza intensa, personale e di gruppo. 



scelto ciascuno di noi per una missione unica e irripe-

tibile, che solo ognuno, con la sua diversità, può com-

piere. Siamo stati pensati, amati e creati da Dio: non 

vi è cosa più bella di questa! I momenti forti di questa 

esperienza sono stati sicuramente i momenti di pre-

ghiera scanditi a tappe, la celebrazione settimanale 

della S. Messa, il racconto dei tre fratelli Aurora, Mar-

gherita ed Elio, tre persone completamente diverse e 

che durante una vacanza immersi nel cuore della Um-

bria riscoprono i veri valori della vita! 

Io e don Federico desideriamo ringraziare in modo 

particolare tutti gli animatori che, dopo aver vissuto il 

cammino di catechesi durante l’anno ed essersi pre-

parati nel mese di maggio e giugno a questa esperien-

za, hanno scelto di spendere gratuitamente il loro 

tempo per i più piccoli. Siete grandi! E vi vogliamo be-

ne! Ringraziamo anche tutti i volontari che si sono resi 

disponibili ad aiutarci concretamente nella conduzio-

ne dell’oratorio estivo, nell’ambito della cucina, bar, 

pulizie e logistica. Siete stati preziosi collaboratori, 

grazie! 

Infine, ci teniamo a ribadire l’importanza e la bellezza 

che l’esperienza dell’oratorio possiede, e dall’altra 

parte anche tutto l’aspetto educativo che vi è dietro, 

sia per i ragazzi che per gli animatori. Ormai da un an-

no io e don Federico stiamo pensando e lavorando 

molto sulla questione educativa, formativa e di re-

sponsabilizzazione dei ragazzi, perché crediamo che 

qui dentro si giochi la Chiesa del futuro e la nostra 

credibilità nei confronti dei lontani, che 

“guardandoci” da fuori devono trovare persone che 

siano testimoni con la vita prima che con le parole di 

Gesù!  

Alcuni passi sono stati fatti: la formazione degli Edu-

catori nel mese di gennaio, la stesura del progetto e-

ducativo dell’oratorio, l’aggiunta di una settimana di 

oratorio feriale, tre turni per l’esperienza della vacan-

za comunitaria in montagna, per avere una proposta 

educativa mirata per le diverse fasce di età, la propo-

sta della Via Francigena per i 18/19enni e giovani del 

Decanato “Valle Olona”, ed altre proposte sono in fa-

se di progettazione per il prossimo anno pastorale!  

La conclusione dell’oratorio estivo diventa allora una 

ripartenza in vista di tutto ciò che ci aspetta, e siete 

tutti invitati, in particolare i ragazzi, a prendere sul se-

rio tutti i cammini di catechesi che riprenderanno nel 

mese di settembre! 

Buona estate e buone vacanze…e ci rivediamo a set-

tembre! 

DETTOFATTO: SI INIZIA!  

 

don Alessio e don Federico 


