PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA – SAN GIORGIO SU LEGNANO
INIZIAZIONE CRISTIANA – FAMIGLIE 3°ANNO (1ᵃ CONFESSIONE & 1ᵃ COMUNIONE)

ANNO PASTORALE 2018-2019

Anche all’inizio di questo terzo anno di cammino vi chiediamo di rinnovare l’accordo
educativo e di ritrovarci per un momento di preghiera al termine del quale
raccoglieremo le vostre adesioni
Sarà questo un momento fortemente comunitario che ci vedrà riuniti insieme a tutte
le famiglie della nostra comunità nel contesto della Festa di Apertura dell’Anno
Oratoriano (ORAFEST)

Aspettiamo tutti voi, cara famiglia,

Le ADESIONI si raccolgono
solo DOMENICA 7!!!!

DOMENICA 7 OTTOBRE alle 15.00 in CHIESA

per una preghiera, il Mandato ai Catechisti e poi la consegna,
da parte vostra, del Rinnovo dell’Accordo Educativo
Le ADESIONI si raccolgono
solo DOMENICA 7!!!!

Questo 3° anno avrà una configurazione simile a quella dell’anno scorso.
Vi saranno ancora alcuni incontri che vivremo come famiglie ai quali si aggiungono
altri momenti solo per i bambini, secondo il seguente calendario che già siamo in
grado di offrirvi:
INCONTRI CON TUTTA LA FAMIGLIA:
Domenica 7 ottobre
h.15-16.30
Domenica 10 febbraio h.15-16.30
Domenica 25 novembre
h.15-16.30
Domenica 24 marzo h.10.15-14.00**
Sabato 15 dicembre
h.10.30*
Sabato 18 maggio
Mattina (Ritiro)
*Prima Confessione
** Con pranzo

INCONTRI SOLO CON I BAMBINI (Mercoledì dalle 16.45 alle 18.00 in Oratorio):
Tutti i mercoledì del calendario scolastico alle 16.45 in Oratorio, tranne 13/3, 27/3,
3/4.
Il primo mercoledì di catechismo è il 17 ottobre.
Dal 16 al 24 dicembre alle 17.00 la Novena di Natale
I Sabati 16/3, 30/3, 6/4 (10.30-11.30) in chiesa parrocchiale per la “Patente alla
Messa”, incontri anch’essi obbligatori.
I Venerdì di Quaresima alle 17 la Via Crucis.
Ricordiamo che non è possibile uscire anticipatamente dall’incontro di
catechismo settimanale, se non chiaramente per situazioni episodiche.
Le Messe con la Prima Comunione dei bambini saranno Domenica 19 maggio

Messaggio dell’Arcivescovo per la Festa di Apertura dell’Anno Oratoriano
Benedico l'inizio dell'anno oratoriano. L'inizio dell'anno oratoriano è
la “festa degli oratori”. Infatti è la festa della partenza: partire è festa
perché c'è una meta da raggiungere, c'è una compagnia che
condivide, c'è la fierezza di non stare fermi.
La meta da raggiungere, il traguardo desiderabile è la gioia di Dio, il
suo Regno, la vita di Dio in noi. Si può anche chiamarla santità: quella
vissuta da molti, come Papa Paolo VI, che è stato nostro Arcivescovo,
don Francesco Spinelli e mons. Oscar Romero che Papa Francesco
proclamerà santi nel mese di ottobre. Si mettono in cammino quelli che credono alla
promessa di Dio: sanno che di Dio ci si può fidare. Non cercano la gloria, sanno che è
solo fumo. Non cercano guadagni, sanno che per chi ha sete, nessuna bevanda che si
compri al mercato può bastare. Cercano la gioia e sanno che non ci sono mercanti di
gioia. Perciò si mettono in cammino verso la terra promessa da Dio: Via così!
La compagnia che condivide è l'amicizia sana, limpida, allegra di coloro che guardano
insieme verso la meta e si aiutano e si incoraggiano gli uni gli altri. L'amicizia non è la
compagnia degli stupidi, che si divertono a fare danni, non è il gruppo degli sfaticati, che
si adagiano nello sperpero del tempo tra chiacchiere e sciocchezze, non è la zavorra dei
burloni, che paralizzano con il disprezzo ogni slancio. L'amicizia è quella stima che fa
apprezzare gli altri come presenze che sostengono nell'impresa, è quella confidenza
delle cose importanti che rende partecipi dei segreti di Dio: «vi ho chiamati amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15).
Nessuno può attraversare il deserto da solo, ma coloro che hanno stretto un patto di
amicizia possono affrontare ogni sfida. Insieme! Siano benedette tutte le persone, preti,
diaconi, consacrati e consacrate, educatori e animatori, volontari e collaboratori che
accompagnano i ragazzi e le attività dell'oratorio. Fare il bene fa bene anche a chi lo
compie. Così si cresce: insieme! Via così!
La fierezza di non stare fermi fa crescere la stima di sé. La stima di sé non è la
presunzione degli esibizionisti che si illudono di essere perfetti e invincibili, come i
personaggi dei cartoni. La stima di sé non è quello stare a guardarsi allo specchio, per
trovarsi tanto carini e pensarsi tanto attraenti. La stima di sé non è l'ingenuità di chi si
crede capace di tutto, solo perché non ha mai fatto niente. La stima di sé è piuttosto la
gratitudine per i doni, le doti, i talenti ricevuti che nell'esperienza dei gesti minimi si
accorge che è capace di fare il bene, di dare gioia, di farsi amare. La stima di sé sconfigge
il complesso di inferiorità che suggerisce di stare fermi perché “tanto non sei capace”. La
stima di sé si esprime nel sapere che così come sei fatto, anche con limiti e difetti e
peccati, proprio così come sei fatto, sei adatto alla vita. Perciò avanti! Via così!
Benedico la fedeltà alle proposte oratoriane. Non benedico solo l'inizio. Benedico anche
la perseveranza. Alcuni sono tentati di ridurre l'oratorio all'oratorio estivo, qualche
settimana di impegno, di amicizia, di cose ben fatte. Invece l'oratorio propone un
cammino che si distende per tutto l'anno. Credo che sarebbe utile che durante l'anno si
chiamino tutti a rinnovare la festa, la fierezza, la compagnia di una meta da continuare a
desiderare. Io mi immagino che a gennaio, nelle feste di sant'Agnese per le ragazze, di
san Sebastiano per i ragazzi, e di san Giovanni Bosco per tutti, si celebri la festa della
perseveranza. Si rifletta e si preghi insieme per la responsabilità educativa. Si fermi un
po' la frenesia delle iniziative per rinnovare l'invito, rilanciare le proposte a venire e
stanare le pigrizie.
Benedico le verifiche. Non benedico solo gli inizi, non benedico solo la fedeltà. Benedico
anche le conclusioni, le verifiche, i momenti per dire grazie e fare autocritica. La
conclusione dell'anno oratoriano e l'apertura dell'oratorio estivo è il momento
opportuno per chiamare tutti i collaboratori a verificare il cammino compiuto. La
verifica non è solo la serata in cui si rivedono insieme le foto degli eventi dell'anno. È
invece il momento per un confronto con le intenzioni originarie, le indicazioni che io
stesso ho scritto in questo messaggio, le vicende dell'anno e le grazie ricevute. La
verifica per i cristiani non è un bilancio che fa i conti e misura i risultati, è piuttosto un
esercizio di verità che si mette in ascolto del Signore per rendere grazie, riflettere sulle
proposte e sulle risposte, riconoscere inadempienze e inadeguatezze e ripartire,
fiduciosi e lieti.
(Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano)

(foglio da staccare e consegnare in Oratorio Domenica 7 ottobre)

RINNOVO ACCORDO EDUCATIVO per l’anno 2018-2019
Compilare scrivendo in stampatello maiuscolo

Noi genitori di

____________________ _______________________(nome e cognome)

Nato/a a

__________________________________ il ________________

Battezzato/a a

__________________________________

frequentante la classe ___ᵃelementare
residente in Via

________________________________

nel Comune di

_________________________________

n° _______

- Rinnoviamo l’adesione all’Accordo Educativo per continuare insieme a
nostro/a figlio/a il cammino di Iniziazione Cristiana
- [Oppure: Come da Accordo Educativo, rinnoviamo l’indicazione di (nome e

cognome della persona scelta) ___________________________________ come la figura
che vivrà il cammino con nostro/a figlio/a.]

- Versiamo il contributo di 25 euro
(per la gestione e l’adeguamento degli ambienti e per i sussidi)
[il 2° fratello paga 10 euro, il 3° fratello nulla]
Firma dei genitori:

(mamma) ___________________________
(papà)

Cellulare

___________________________

_________________________________ (obbligatorio!)

Altro recapito tel._________________________________
E-mail

_________________________________

Il rinnovo dell’Accordo Educativo
prevede l’impegno a essere presenti a tutti gli incontri previsti
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia Beata Vergine Assunta (San Giorgio su Legnano) attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la
cancellazione dei propri dati. Firmando l’iscrizione autorizzo l’esecuzione di foto o filmati durante lo svolgimento delle
attività oratoriane ad uso divulgativo interno così come pubblicabili nel sito internet parrocchiale.

