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“PassPartù” 
Oratorio feriale estivo 2012
Quale sarà la chiave per entrare nell’Oratorio Feriale Estivo 
(OFE) 2012? Quale il passepartout che ci consente di entrare 
in ogni mondo e soprattutto in un mondo fatto di tante per-
sone diverse da noi, come se ne trovano, in estate, nei Cortili 
del nostro Oratorio? Più che una parola magica, ci vogliono 
le parole giuste! Saranno loro che ci guideranno quest’anno: 
una al giorno. tre settimane alla scoperta delle parole giuste 
per vivere in relazione – ragazzi, bambini, animatori, adulti –: 
ecco il programma che la Fondazione Oratori Milanesi ci re-
gala quest’anno.
Una parola è come un “pass” che ti consente di entrare in re-
lazione con gli altri. Noi siamo fatti di relazioni e ci si iscrive 
all’OFE proprio per esercitare la relazione e gioirne. La Parola 
e le parole di Dio ci insegneranno a dare un nome alle nostre 
relazioni, ai “tu” che condividono con noi i giorni e a ciò che le 
relazioni ci insegnano. Un tempo per riflettere sulle parole ci 
può aiutare a valutare l’uso e l’abuso delle parole che usiamo 
quotidianamente. Un tempo per riscoprire le parole per par-
lare con il Padre.
Dunque, per vivere bene l’OFE intitolato “PassParTù” ci voglio-
no le persone, la voglia di entrare in relazione con gli altri e i 
giusti mezzi di comunicazione.
Le persone. L’OFE è fatto anzitutto dai bambini e dai ragaz-
zi. Li accogliamo dalla i alla iV elementare a greco e dalla 
V elementare alla ii media a goretti. Siamo sicuri che sa-
ranno numerosi. Vogliamo accoglierli tutti e bene e questo 
sarà possibile solo se avremo la collaborazione degli adulti: 
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OrArIO S. MESSE
e altre CeleBraZIONI 

TEMPO 
DI PASQUA

GORETTI
luNedì oRe 9 

e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18;
martedì, merCOledì e veNerdì 

oRe 9; 
GIOvedì oRe 19:30 
(della fraternità); 

SaBatO oRe 9 e 18 (Vigiliare) 
dOmeNICa 9,10:30, 18; 

LODI: luNedì-SaBatO oRe 8:40; 
VESPRI: luNedì -veNerdì 
oRe 17:40 (tranne il gioVedì)

cOnfESSIOnI: SaBatO DaLLe 17 
aLLe 18 in chieSa  (o a richiesta)

 GRECO 
luNedì oRe 8 , eccetto iL 3° LuneDì 

DeL meSe:  SoLo aLLe oRe 18;
martedì, merCOledì e veNerdì

oRe 8 
  SaBatO oRe 18 (Vigiliare) 

dOmeNICa 8:30; 11; 
11:15 (a segnano).

 LODI: luNedì-veNerdì oRe 7:45; 
VESPRI: luNedì -veNerdì oRe 19
cOnfESSIOnI: SaBatO DaLLe 16 
aLLe 18 in chieSa (o a richiesta)
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le, iniziative specia-
li... sono segnalati nel 
modulo d’iscrizione e 
saranno, via via, speci-
ficati durante l’Oratorio 
feriale. Tra gli adulti, ol-
tre al sottoscritto, che 
ha la responsabilità di 
entrambi gli Oratori, sa-
ranno presenti, a Greco, 
Carlo Cimarosti, che ac-
compagna quel Cortile 
da più di un anno in qualità di educatore 
professionale, e un seminarista, nel Cortile 
di Goretti. È una presenza che i responsabili 
della Comunità decidono di sostenere e che 
giustifica, in parte, le quote d’iscrizione.
“PassParTù” attende di passare dalle parole 
ai fatti: gioco, preghiera, attività creative, 
gite, condivisione dei pasti… tra il dire e 
il fare, per noi Cristiani non c’è di mezzo il 
mare, ma lo Spirito Santo e la nostra fiducia 
(che comincia nella preghiera) nell’aprirgli 
la porta; abbiamo cinquanta giorni per tro-
vare il passepartout giusto per farlo.
Per gli adolescenti delle scuole superiori, 
sarà organizzato anche quest’anno “Sum-
mer night”, in collaborazione con l’oratorio 
dei Salesiani: due sere la settimana di ritro-
vo, gioco, laboratori, preghiera, condivisio-
ne della cena.
Grazie!                              Don Stefano Saggin

gli adulti devono essere più numerosi 
dell’anno scorso. Ne abbiamo bisogno 
per l’accoglienza e l’attività scolastica e 
culturale nel primo mattino (8.20 - 9.30); 
per il momento del pasto; per i laboratori 
dalle 14.00 alle 15.30. Sono tre momenti di 
poco più di un’ora ciascuno: non occupa-
no l’intera giornata! Si può dare la propria 
disponibilità anche per una sola parte del-
la settimana. I genitori sono al lavoro, ma 
nonni e amici sono liberi. Spesso abbiamo 
in quartiere gente dalle molte doti (prezio-
se specialmente per i laboratori!) Senza di 
loro non possiamo vivere relazioni serene. 
Senza di loro, gli animatori sono esposti a 
un sovraccarico di lavoro. Senza di loro 
potremmo essere costretti a non acco-
gliere tutti i bambini! L’Oratorio infatti è 
la Comunità cristiana adulta che si occupa 
dell’educazione dei più giovani. Il Consiglio 
d’Oratorio sta provvedendo per quanto gli 
spetta, ma non si può delegare a pochi il 
compito di tutti!
La voglia. L’oratorio è un mondo nel quale 
si viene liberamente. Se non c’è la voglia di 
stare con gli altri, se non c’è la disponibilità 
a parlare e ascoltare gli educatori, se non 
c’è la disponibilità ad aprire la porta al pas-
separtout che bussa, anche le parole più 
belle del mondo non saranno sufficienti! 
Persino Dio busserà inutilmente.
i giusti mezzi. Orari, schema settimana-
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Celebrazione Anniversari di Matrimonio
Domenica, 22 aprile, ore 10.30
in S. maria goretti
festeggeranno il loro anniversario con la Comunità parrocchiale:
Carla Croci e Ferdinando Crottini (35°)
Antonella Fidanza e Giacomo Capodiferro  (25°)
Maria Cristina Villa e Matteo Preda (1°)

ARCIDIOCESI  DI MILANO
Servizio per la 
Pastorale Sociale e il Lavoro

“dalla crisi
si esce
insieme”
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“I cambiamenti in atto nel mondo del 
lavoro, dell’impresa e della finanza 
esigono un ripensamento del signifi-
cato del lavoro stesso e dello sviluppo 
e un’attenzione reale ai loro protago-
nisti.
Dalla crisi si esce solo insieme, ristabi-
lendo la fiducia vicendevole. E questo 
perché un approccio individualisti-
co non rende ragione dell’esperienza 
umana nella sua totalità.
Il lavoro, nel suo senso profondo, dice 
l’interagire della persona con le cose, 
con gli altri, con il grande mistero di 
Dio.
Il lavoro deve essere difeso con op-
portune politiche che favoriscano la 
libera intrapresa: obiettivo primario 
di queste politiche sia la rivalutazio-
ne della responsabilità personale dei 
lavoratori e degli imprenditori, la 
creazione di nuovi servizi che favo-
riscano la crescita professionale e af-
fianchino un sostegno economico, la 
valorizzazione e la creazione di spazi 
di partecipazione.”

Card. Angelo Scola

giovedì

26 aprile 2012
presso

la Basilica di S. Ambrogio
accoglienza ore 20.45
inizio Veglia ore 21.00
presieduta da 
S. em. card. Angelo Scola lavoro

Veglia
di preghiera

per il

Ai Benefattori 
di Goretti e Greco
I 300 di Gedeone di Goretti e 
Greco sono invitati d’ora in poi a 
versare i loro contributi diretta-
mente sul conto corrente delle 
due parrocchie, seguendo que-
ste indicazioni:
Il conto corrente per i gedeoni di 
goretti è aperto presso 
Banca Prossima
iBan it 68 S 03359 01600 100 
000 062 803 
Anche per i gedeoni di greco 
d’ora in poi ci sarà a disposizione 
un unico conto presso
Banca Prossima
iBan it79m 03359 01600 1000 
00007368 
Quanti fossero interessati a so-
stenere economicamente la loro 
Parrocchia possono rivolgersi alla 
Segreteria.
Info anche sul sito www.comuni-
tàpastoralegorettigreco.it  (Bene-
fattori – i 300 di Gedeone)

Battesimi
Domenica 22 aprile, ore 15:30

in S. maria goretti 
riceveranno il Battesimo

Di Stefano ginevra
Zampella Simone

Simoncini Francesco 
giuseppe Paolo

musica
segnanoin

RASSEGnA SEGnAnO In MUSIcA 2012

28 aprile 2012 ore 21.00
ensemble di allievi 
coordinati da 
anna orelio, violino
gianluigi nuccini, flauto

CAPPELLA 
DI S. ANTONINO

VIA COMUNE ANTICO, 64  MILANO

Ingresso a offerta libera
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Domenica   iii Domenica Di PaSQUa
22 aPriLe  At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
 Goretti ore 10:30 Anniversari di matrimonio (vedi pagine interne) 
  ore 15:00 Meeting diocesano chierichetti Duomo
 Goretti ore 15:30 Battesimi
 Greco ore 20:30 Formazione 18/19 enni
Lunedì  Goretti ore 10:00      Direttivo
23 aPriLe Goretti ore 15:45      In oratorio Baby Land
 Greco ore 17:00      Ludoteca
 Greco ore 18:15      Incontro con gli educatori per i ragazzi IV anno I.C. 
Martedì Goretti ore 14:30     Doposcuola
24 aPriLe Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Greco ore 17:00      Ludoteca
 Goretti ore 18:00     Incontro PrE/Adolescenti
 Greco ore 18:45     Lectio Divina (relatore don Giuliano)
 Greco ore 21:00     Schola Cantorum
Mercoledì     Gita doposcuola
25 aPriLe 
Giovedì Goretti ore 15:30      Betania: Gita a Stresa
26 aPriLe Greco ore 17:00      Ludoteca 
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti  
 Goretti ore 19:30     S. Messa e cena della fraternità
   (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale 
   entro le 12, indicando cosa si porta)
  ore 20:45     Veglia di preghiera per il lavoro 
   Basilica di S. ambrogio (vedi pagine interne)
Venerdì Goretti ore 14:30 Doposcuola
27 aPriLe Greco ore 21:00      Consiglio d’Oratorio di Greco e Goretti
Sabato  ore 15:00 - 18:00  Decanato: Adorazione eucaristica 
28 aPriLe   per le vocazioni casa di cura S. Pio X
  ore 21:00     Concerto a Segnano (vedi pagine interne)
Domenica   iV Domenica Di PaSQUa
29 aPriLe  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
  At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30
  Beatificazione di Giuseppe Toniolo, 
  Basilica di S. Paolo Fuori le mura, roma  
  (ne parleremo più diffusamente nel prossimo numero)
 Greco ore 20:30 Formazione 18/19 enni

rICOrDATI! Dt. 8

AI NOSTRI LETTORI
a partire da domenica prossima, per contenere i costi di stampa, le copie a disposizione 

del Ramo di mandorlo saranno meno del solito e destinate a quanti non hanno 
la possibilità di accedere a internet. 

invitiamo infatti quanti “navigano” abitualmente a scaricare la versione digitale, disponibile 
nell’homepage del sito della comunità pastorale www.comunitapastoralegorettigreco.it

In un modo o nell’altro continuate a seguirci!


