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PERCORSO E PROGETTO MEDIE   

 
Con l’inizio del nuovo anno pastorale e la ripresa 

dei vari cammini formativi, la comunità fedele al 

passo deciso al termine della visita pastorale del 

Cardinale Angelo Scola vuole continuare ad avere 

una particolare attenzione per i ragazzi delle me-

die.  

Dopo il cammino dell’iniziazione cristiana che con-

duce i ragazzi a riconoscere il Signore vivo e pre-

sente nella comunità, a riceverlo nei santi sacra-

menti, la Chiesa suggerisce il cosiddetto tempo 

della “mistagogia”. E’ un tempo per fare propria 

l’esperienza spirituale e continuare il percorso 

all’interno della comunità, dell’Oratorio. 

Da anni la nostra comunità propone un cammino 

che possa aiutare la crescita cristiana e umana, 

toccando quegli aspetti che un preadolescente vive 

in questo tempo prezioso e non semplice della vita. 

Lo sguardo della fede aiuta a rileggere le esperien-

ze più quotidiane come le amicizie, la scuola, la 

famiglia, la preghiera.  

A partire da ottobre, accogliendo poi coloro che 

riceveranno la Cresima il 13 ottobre, con l’aiuto di 

educatori, offriamo ai nostri ragazzi la possibilità 

di continuare questo cammino. La proposta è 

aperta a tutti. Gli incontri saranno il venerdì dalle 

17.15 alle 18.15 presso l’oratorio San Martino. 

Ma dall’esperienza vissuta nell’anno 2018\2019, la 

nostra comunità ritiene importante provare ad of-

frire un qualcosa in più per questa fascia d’età par-

ticolarmente decisiva per il futuro della Chiesa.  Il 

progetto medie ha come fine la possibilità di ag-

gregare con il gioco, accompagnare nello studio, 

ma soprattutto vivere tutto questo nell’ottica della 

fede e per una crescita umana e cristiana. Il marte-

dì e il venerdì pomeriggio ai ragazzi è proposto il 

pranzo presso il Circolo Acli (che ringraziamo), 

tempo di gioco, tempo per i compiti e lo studio. 

Sarà presente l’educatore Alessandro, come lo 

scorso anno, e alcune figure volontarie, oltre che 

la collaborazione con alcuni studenti delle supe-

riori e di coloro che nella nostra comunità volesse-

ro mettersi a disposizione. 

Purtroppo le forze e le strutture ci impongono per 

ora di limitare a 25 ragazzi questa esperienza par-

ticolare. Come per altri bisogni e necessità si vor-

rebbe fare di più; ma tra il non far nulla e propor-

re qualcosa (anche se non per tutti) abbiamo pre-

ferito la seconda scelta. 

Speriamo nei prossimi mesi di dare testimonianza 

anche sul notiziario della comunità di questo im-

pegno sentendo le voci degli stessi ragazzi e delle 

famiglie coinvolte in questo cammino. Coloro che 

vogliono sostenere anche economicamente questo 

progetto possono far riferimento ai sacerdoti. 

A tutti l’impegno di accompagnare quanti ancora 

oggi decidono di offrire tempo e forze per la tra-

smissione della fede e per crescere “buoni cristia-

ni e onesti cittadini” come diceva San Giovanni 

Bosco . 

     I SACERDOTI  

 

 

«È venuto il mo-

mento di cercare 

un paio di scarpe 

nuove: abbiamo 

infatti un lungo 

cammino da per-

correre e vorremmo essere attrezzati perché lo 

slancio non si stanchi e la gioia 

non si spenga», così scriveva 

l’Arcivescovo Mario Delpini. 
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Don Stefano Venturini  
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tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Per visitare il Sito  

della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

AVVISI 
 

Domenica 8 ore 10.00 a S.Martino: S.Messa e, a seguire in Oratorio, incontro    

  introduttivo per i catechisti dell’Iniziazione Cristiana  

 

Lunedì 9 ore 21.00 in S. Giovanni Paolo II° primo incontro Caritas  

 

Giovedì 12 festa liturgica del SS.Nome di Maria 

  ore 16.00 in Santuario Messa con supplica alla Madonna in suffragio 

  di don Tarcisio Varisco   NON si celebra mercoledì 11  

  ore 18.00 a SS.Nome  Messa in suffragio di don Tarcisio Varisco 

  ore 18.30 a S. Martino Messa in suffragio di don Elia Mandelli 

     

Domenica 15 ore 10 in S.Martino Messa alla presenza di chi ricorda significativi anniversari 

  di matrimonio 

 

Lunedì 16 riprendono le attività catechistiche 

 

Mercoledì 18 ore 16.30 al Santuario: riunione per preparare la festa dell'Ortica 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 
Si avvisano le famiglie che i percorsi di Iniziazione Cristiana 
dalla seconda elementare alla prima media riprenderanno da 

lunedì 16 settembre ore 17.15-18.15 

III elementareIII elementareIII elementare   

V  elementareV  elementareV  elementare   

IV elementareIV elementareIV elementare   

II elementareII elementareII elementare   

I mediaI mediaI media   

 

Alle famiglie verrà inviato il modulo di iscrizione da consegnare 
in SEGRETERIA dell’ORATORIO  

a partire da lunedì 16 settembre ore 16.30-18.30 

 

 Domenica 29 settembre  
al termine della S.Messa  delle ore 10.00 in S.Martino  

il Parroco, don Stefano, incontrerà tutti i genitori dell’I.C. 
per l’avvio del nuovo anno. 
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