
FESTA DI APERTURA DEI NOSTRI ORATORI 

Le feste di apertura nei mille oratori della Diocesi, nel calendario 

diocesano danno lo slancio a tutte le attività dell’anno ispirate 

all’iniziativa pastorale. “Il campo è il mondo” e dalla proposta “A 

tutto campo”. Per la preghiera, il gioco, l’animazione della Messa, il 

mandato educativo, l’intera giornata e le settimane che seguiranno si 

potranno prelevare testi, materiale e suggerimenti dal portale dioce-

sano www.chiesadimilano.it o consultare il sussidio on line “A tutto 

campo”. La pubblicazione è invece disponibile presso la libreria “ In 

dialogo” in via S. Antonio 5 a Milano.  

E’ stata realizzata anche la colonna sonora dell’anno oratoriano rac-

colta nel Cd “A tutto campo”.  

 

 

La festa di apertura dei nostri Oratori di Ternate e di Comabbio si 

terrà il giorno 13 ottobre 2013 con il seguente programma:  

 

Ore 9.45 S. Messa Solenne a Comabbio  

 

Ore 11.00 S. Messa Solenne a Ternate durante la quale verrà conse-

gnato il “Mandato” ai Catechisti. 

 

Ore 14.30 ritrovo in Oratorio:  

 

a Comabbio:  bambini e ragazzi fino alle elementari  

 

a Ternate:  dalle medie in poi. 

 

Verranno organizzati giochi vari e una buona 

merenda. 

 

 

Inoltre, ringrazieremo il Signore per il dono di questi 

luoghi di sano divertimento, di accoglienza e di incon-

tro, con un momento di preghiera comunitaria.  

 

 

O  T  T  A  G  O  N  O       
BOLLETTINO  DELL’UNITA’ PASTORALE 

TERNATE - COMABBIO 
Anno VII - N. 6 -  Ottobre 2013 

 

 

“VALORIZZIAMO OGNI ASPETTO  

DELLA VITA DEI RAGAZZI” 
Messaggio per la Festa di apertura degli oratori 2013 

 

 

C arissimi, con l’ormai tradizionale Festa di apertura degli oratori, riprendono in 

tutte le comunità della diocesi le attività educative ordinarie. Ho potuto speri-

mentare di persona come gli oratori non chiudano mai. L’oratorio estivo e le vacan-

ze comunitarie ne intensificano l’esperienza educativa.  

La scelta educativa dei nostri oratori per il nuovo anno pastorale «A tutto campo» si 

innesta nella proposta diocesana denominata «Il campo è il mondo: vie da percor-

rere incontro all’umano». In questo inizio di millennio la nostra Chiesa è chiamata 

a documentare il fascino della sequela di Cristo abitando il mondo e la storia attra-

verso l’incontro ed il dialogo sincero e appassionato con tutti. I cristiani, come tutti 

gli uomini, sono immersi nell’umano, sia a livello personale, sia a livello sociale. A 

partire dall’umanità di Gesù, essi incontrano la Sua divinità. In Lui e attraverso Lui 

è possibile riconoscere che tanto più l’uomo si abbandona a Dio tanto più si scopre 

pienamente uomo. 

L’oratorio, per la sua stessa natura, si propone come luogo privilegiato per appren-

dere e vivere tutto ciò. In particolare vorrei indicare due piste di riflessione a partire 

dalla parabola evangelica del buon grano e della zizzania. 

La prima pista da seguire è quella di valorizzare ogni aspetto della vita dei ragazzi 

come ambito di evangelizzazione: negli affetti e nello studio, attraverso il tempo 

libero e l’appartenenza alla comunità cristiana e alla società civile. Il campo della 

nostra vita è il mondo e niente di meno che il mondo. Del resto la fede se è autenti-

ca non può mai essere separata dalla vita. In tal senso il compito principale degli 

educatori – dai sacerdoti alle religiose, ai genitori, ai catechisti, agli insegnanti, agli 

accompagnatori sportivi e agli animatori – sarà quello di tener sempre presente, in 

tutta la sua interezza, la persona del ragazzo e del giovane. 

Un secondo suggerimento per questo anno pastorale è quello di riconoscere, custo-

dire e valorizzare il buon grano, ovvero tutto il bene che c’è nella vita dei nostri 

ragazzi. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di 

realismo cristiano. Non è da tutti saper cogliere il 

tanto bene che c’è nel mondo e negli altri. Tale 

atteggiamento è decisivo soprattutto per quanti 

sono chiamati alla responsabilità educativa.  

L’anno pastorale che inizia sarà poi carico di 

momenti significativi per i nostri oratori, con 
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particolare riferimento alla Peregrinatio dell’urna di don Bosco e al centenario della FOM. 

Chiedo infine a tutti gli oratori uno sforzo di riflessione sul tema della «Comunità educan-

te» secondo le indicazioni e gli appuntamenti che verranno segnalati, in particolare 

nell’ambito della Settimana dell’educazione. 

Su tutti coloro che vivono a diverso titolo nei nostri oratori invoco di cuore la benedizione 

della Trinità affinché il Signore porti a compimento in ciascuno l’opera buona che ha co-

minciato.      

      + Angelo Card. Scola - Arcivescovo di Milano  
 

«Un crocevia per incontrare la comunità cristiana» 
 

G li oratori sono ancora «ai nastri di partenza» per un nuovo anno oratoriano. Già in 

queste settimane è stata impostata la proposta «A tutto campo», grazie ai materiali 

messi a disposizione dalla Fom (Fondazione Oratori Milanesi). Il tema dell’anno traduce 

per i ragazzi l’iniziativa diocesana «Il campo è il mondo» chiedendo anche a loro di essere 

testimoni convinti del Vangelo negli ambiti della loro vita quotidiana. «Sono implicati così 

diversi luoghi in cui i più giovani sono coinvolti - spiega don Samuele Marelli, direttore 

della Fom - come la scuola, la casa, la palestra e il campo di gioco, ma anche la piazza e i 

luoghi della città da loro frequentati e, naturalmente, l’oratorio come “crocevia” per incon-

trare la comunità cristiana. Così anche i ragazzi si eserciteranno a vivere le dimensioni 

degli affetti, del lavoro e del riposo nel loro specifico, trovando in esse l’opportunità per 

incontrare il Signore Gesù».  

L’iniziativa pastorale di quest’anno allarga dunque lo sguardo dell’oratorio impegnato ad 

«animare» tutta la variegata esperienza della vita quotidiana dei più giovani. «Gli oratori 

sono già preparati a prendersi cura della totalità della vita dei ragazzi - continua don Sa-

muele Marelli - perché fondano la loro proposta educativa sulle relazioni e sulla cultura 

dell’accoglienza e dell’incontro. L’educazione in oratorio fa leva sul protagonismo giova-

nile e sulla valorizzazione della loro espressività e della loro capacità di “mettersi in gio-

co”». In questo compito sono impegnati gli educatori e gli animatori degli oratori che si 

sono già messi «in pista» con momenti formativi come «EduCare» e «OraMiLancio». 

«Quando si parla di educatori in oratorio - chiarisce don Marelli - ci si riferisce a diversi 

soggetti come i catechisti e le catechiste, gli educatori dei gruppi, gli animatori del cortile, i 

volontari dei laboratori e del doposcuola, gli allenatori e naturalmente i genitori, quando 

essi si inseriscono in modo propositivo nella vita dell’oratorio. Tutti questi sono chiamati a 

formare la “comunità educante”, alimentando forme di comunione, di dialogo e di condivi-

sione e lasciando così che anche i più piccoli si scoprano parte di una comunità».  

Gli educatori saranno chiamati anche a confrontarsi con un documento «chiave» che sta 

assumendo una risonanza sempre più rilevante: la nota della Cei sul valore e la missione 

degli oratori «Il laboratorio dei talenti». «È un testo pensato per la variegata esperienza 

degli oratori in Italia - commenta don Marelli - e alcuni temi, in esso trattato, sono ormai 

consolidati nella nostra tradizione ambrosiana. Ma converrà confrontarsi con esso per una 

verifica e un rilancio». 

Proprio gli oratori ambrosiani quest’anno celebrano una tappa importante della loro storia: 

il centenario della Fom che troverà nell’assemblea degli oratori del prossimo novembre il 

momento centrale per uno sguardo sul passato ma soprattutto sul futuro. 

ORATORIO...ORATORIO 
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FESTA DEL SANTUARIO DI COMABBIO  

PROGRAMMA 

TRIDUO DI PREPARAZIONE   

Giovedì 3 ottobre  
 

ore 20.30 in Santuario S. Rosario meditato  

e benedizione eucaristica. 
 

 

Venerdì 4 ottobre  

S. Francesco d’Assisi e primo venerdì del mese. 
 

ore 15.00 S. Messa e adorazione eucaristica  
 

ore 20.45 in Chiesa Parrocchiale a Comabbio  

Concerto “Mater Gratiae”  

con il coro femminile Thelys  

e il coro maschile Monte Penegra di Cunardo.  
 

 

Sabato 5 ottobre 
ore 15.00 S. Confessioni - ore 17.00 S. Messa Vigiliare Solenne  

 

DOMENICA 6 OTTOBRE  

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO  
 

ore 9.45 S. Messa Solenne in Chiesa Parrocchiale 

durante la celebrazione verrà consegnato il “Mandato” 

ai Catechisti  
 

ore 12.30 Pranzo in Oratorio (occorre l’iscrizione)  
 

 

Nel pomeriggio presso il campo sportivo 

“Castagnata” e  giochi per i ragazzi,  

organizzati dalla Pro Loco. 

 
 

ore 20.30 Processione con la statua della Madonna di Fatima.  

Partenza dal mobilificio Lampugnani.  
 

 

 

 

LUNEDÌ 7 OTTOBRE  

FESTA LITURGICA DELLA MADONNA DEL ROSARIO  
 

ore 20.30 S. Messa in Santuario per tutti i nostri defunti.  


