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24 settembre 2017

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO:
VEDRAI CHE BELLO!!!
Un nuovo anno oratoriano prende avvio anche nella
nostra vivace parrocchia di Castello con due belle
novità: l’arrivo di Suor Dina (IMA) e di Suor
Elisabetta, che sostituisce Suor Lucy (trasferita a S.
Giovanni).
Ringraziamo il Signore e le madri generali delle due
Congregazioni per questo
prezioso dono alla nostra
parrocchia e un grazie
particolare anche a Suor
Lucy per la sua presenza
in mezzo a noi negli ultimi
tre anni.
Il tema che accompagnerà questo nuovo anno
oratoriano ha per titolo “Vedrai che bello”.
Si tratta di una promessa che
viene fatta ai ragazzi “perché
la loro vita con il Signore Gesù
può essere piena e compiuta”.
Per questo anche a Castello ci
si sforzerà di fare dell’oratorio,
per tutto l’anno, una casa
accogliente dove è possibile
sperimentare la bellezza
dell’incontro con Dio.
Ci incoraggia e ci sostiene nel cammino oratoriano
anche il nostro nuovo Arcivescovo Mario che ha
scritto per l’occasione il suo primo messaggio
indirizzato a tutti gli oratori dell’Arcidiocesi e che
riportiamo integralmente.
Don Paolo
Parroco-don Egidio Casalone:

0341364138 tel.e fax

Don Paolo Ventura:
3332319290
Don Mario Proserpio:
0341368921
Don Contardo Mauri:
0341285557
Scuola Materna Parrocch:
0341369337 tel.e fax
Cinema Palladium:
0341361533 tel.e fax
don Egidio: donegidio@parrocchiadicastello.it

Carissimi,
siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da Dio.
Io sono all’inizio del mio ministero come
Arcivescovo a Milano: c’è un po’ di vertigine
quando si parla dall’alto del pulpito in Duomo.
Ma cercherò di salire fin lassù per farmi sentire
anche lontano. Questo infatti voglio fare:
raggiungere tutti per ripetere a ciascuno
l’annuncio di Giovanni il Precursore che indica
Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio!”.
Sono certo che l’annuncio sarà ripetuto da tutti i
preti, gli educatori, gli animatori degli oratori e
da tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro
e so che posso contare su di loro, perché nessuno
si confonda nella ricerca della direzione da seguire.
Spero che tutti i ragazzi, gli adolescenti, i giovani
degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio
e si mettano in cammino per seguire Gesù: vedrai
che bello!

Orari SS. Messe

Feriali: Ore 08.30 Ln - Mc - Vn / Ore 18.30 Mt - Gv - Sb
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 8.00-10.00 - 11.30 - 18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

L’anno pastorale, come quello scolastico e della vita
sociale, è all’inizio: c’è sempre un po’ d’apprensione
e nessuno può pensare di essere pronto in tutto.
Come sarà? Ce la faremo? Ci manca questo e ci
manca quello: come si potrà fare?
C’è però un fascino nell’azzardo e sono certo che
molti adulti affidabili e saggi potranno
incoraggiare: vedrai che bello!
Il direttore FOM, don Stefano, è all’inizio: è stato
finora impegnato in un oratorio, grande finché si
vuole, ma un oratorio solo.
Adesso dovrà avere un occhio su tutti gli oratori
della diocesi, ascoltare proposte, incoraggiare la
dedizione, raccogliere malumori, animare slanci.
Presumo che anche don Stefano abbia momenti di
affanno e di inquietudine.
Mi pare però di sentire che da tutte le parti della
diocesi prende vita un coro, un grido, un canto che
dice a don Stefano: “Coraggio, vedrai che bello!”.
Mi immagino che molti, educatori, animatori,
genitori, così come preti e seminaristi, suore e
consacrati si presentino all’oratorio per iniziare il
loro servizio. Certo alcuni saranno un po’ intimiditi
dal compito, perplessi sulle prime impressioni,

Lettera che il Card. Angelo Scola
ha inviato alla nostra Comunità di Castello, in
cui ripercorre la vita sacerdotale di don Contardo, sottolineando le sue qualità sacerdotali
e la sua dedizione nell’annuncio del vangelo.
Continueremo a pregare per lui e per l’esempio che ci ha dato.

incerti su come cominciare, mentre cercano di
familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno
ricevuto e con il calendario congestionato che sta
lì, sulla scrivania, con tutti gli appuntamenti
dell’anno e tutti i momenti che non possono
mancare.

ANNO ORATORIANO 2017-2018
DOMENICA 24 SETTEMBRE

Sono all’inizio e, presumo, si domandano: ma come
farò? Come si fa a fare tutto, a preparare tutto, a
pensare a tutti? In effetti l’impianto organizzativo
di un oratorio è molto impegnativo e complicato.
Ma poi si affacciano i volti dei ragazzi, la loro
simpatia, i loro ragionamenti imprevedibili e le
trovate sorprendenti, si affacciano i genitori con
la loro fiducia, con il loro incoraggiamento, e, forse
qualcuno li vede anche, si affollano nel cielo che
sovrasta l’oratorio legioni di angeli custodi che
volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare
pericoli e a mormorare all’orecchio attento di chi
non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e
buona: “Non avere paura, vedrai che bello!”.

ore 12.30 Pranzo insieme (per chi si è prenotato)
ore 14.30 Accoglienza in oratorio (ragazzi e famiglie)
ore 14.45 CACCIA AL TESORO PER LE VIE DI
CASTELLO
ore 16.30 PREGHIERA E MERENDA

Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie.
Rallegriamoci insieme e non perdiamo le occasioni.
Buona festa dell’oratorio 2017!
+ Mario DELPINI
Arcivescovo di Milano

PER IL PRANZO IL PRIMO E’ OFFERTO
DALL’ORATORIO, MENTRE IL SECONDO
CIASCUNO LO PORTA PER SE’.
Sono graditi torte e bevande per la MERENDA
pomeridiana da condividere insieme. Grazie!

ore 10.00 S. Messa con educatori, animatori,
allenatori, catechisti

DATE PER CATECHESI ADULTI E ANIMATORI GRUPPI DI ASCOLTO

in oratorio ore 21
02/10/2017
06/11/2017
08/01/2018
05/02/2018
05/03/2018
09/04/2018
07/05/2018

1° Introduzione e l’oppressione del re e il disegno di Dio
2° Mosè e la giustizi: tra compassione umana e provvidenza divina
3° Il roveto ardente
4° La fede nel Dio dei padri
5° Il faraone e l’indurimento del cuore
6° Le “piaghe d’Egitto”: il dito di Dio e l’invocazione di Mosè
7° La Pasqua di Israele e la morte dei primogeniti d’Egitto.

Aiutiamo la nostra Scuola Materna
con i Buoni della Esselunga.
Dall’11 settembre al 5 novembre facendo la spesa potrai ritirare dei buoni per la
SCUOLA MATERNA. Consegna il buono alla scuola e l’aiuterai ad ottenere
gratuitamente materiale didattico.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 23 settembre
Festa liturgica di S. Pio da Pietrelcina
Ore 17.30 Adorazione, Rosario e Confessioni.
* Domenica 24 settembre
IV Domenica dopo il martirio di S. Gv. Battista
( Gv. 6, 24 - 35 )
Ore 17 In Duomo a Milano ingresso del nuovo
Arcivescovo Mons. Mario Delpini
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Martedì 26 settembre
Ore 21 in oratorio incontro di formazione per tutte
le catechiste.
* Giovedì 28 settembre
Ore 21 Rassegna Cinematografica “Florence”
Commedia drammatica
* Venerdì 29 settembre
Festa liturgica di S. Michele arcangelo
* Sabato 30 settembre
Festa liturgica di S. Girolamo
Ore 17.30 Adorazione, Rosario e Confessioni.
* Domenica 1 ottobre
V Domenica dopo il martirio di S. Gv. Battista
( Mt. 22, 34 - 40 )
Ore 16 Preparazione dei battesimi.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 2 ottobre

Ore 21 In oratorio Catechesi adulti per tutti e per animatori dei Gruppi
di Ascolto su: ”Introduzione al libro
dell’Esodo e cap. 1° l’oppressione del
re e il disegno di Dio”.
* Martedì 3 ottobre
Festa liturgica dei SS. Angeli custodi
Ore 21 Riunione della Commissione famiglia
* Mercoledì 4 ottobre
Festa liturgica di S. Francesco d’ Assisi
Ore 21 in chiesa preghiera mensile del S. Rosario.

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 23 settembre
Ore 18.30 Benaglia e Maria Anna e Fraschini Luigi - Per una intenzione particolare - Ravasio Angela Maria e Tosetti Maria
Rosa - Dario e Antonietta, Rina, Guido e
Bruna
Domenica 24 settembre
Ore 10.00 Zanoli Irene, Elma e Orlando Riva Maria Rita
Ore 18.30 Def.ti Fam. Cairoli e Pirovano
- Vitali Angela Benaglio
Lunedì 25 settembre
Ore 18.30 Galbani Pino e Def.ti Fam. Nova
Martedì 26 settembre
Ore 18.30 Gianni Barbante
Giovedì 28 settembre
Ore 18.30 Lerose Salvatore e Ieraldi Mafalda
Venerdì 29 settembre
Ore 18.30 Egidio Sala
Sabato 30 settembre
Ore 18.30 Larosa Michele e Silvestri Mary
- Piscini Nino - Def.ti Fam. Bonfanti - Mariuccia Carpani ( Vicini di casa ) - Pomoni
Raffaele ed Alberto
Domenica 1 ottobre
Ore 8 Tersa Bonacina e Def.ti Fam. Labruna e Bonacina
Ore 11.30 Monica Pini nel II° Anniversario
Martedì 3 ottobre
Ore 18.30 Valsecchi Giuseppina - Colombo Anna e Carolina, Carlo

Orari Confessioni
sempre prima di ogni
S. Messa

Desideriamo regalare un auto usata (ma bella)
alle nostre suore birmane.
UN GRAZIE ANTICIPATO A TUTTI COLORO CHE RACCOGLIERANNO QUESTA RICHIESTA.

don Egidio 0341.364138 - don Claudio 0341.495442 - Mons. Franco 0341.282403

