
«L'Oratorio è la sfida della evangelizzazione, della nuova evangelizzazione, e consiste nel passag-

gio da un cristianesimo di abitudini, di consuetudini e tradizioni ad un cristianesimo di scelta, 

di decisione e di riflessione interiore, di appropriazione personale della fede. 
 

L’oratorio si trova in questo passaggio. Mentre infatti una volta poteva essere considerato come lo 

sbocco normale per le famiglie e i ragazzi, ai nostri giorni l’oratorio chiede alle famiglie e ai ragazzi 

una scelta: deve essere parte di un cammino di approfondimento del messaggio cristiano. Per 

questo, esso dovrà esplicitare quei momenti di appropriazione della tradizione cristiana che sono 

caratteristici di una vita di fede nella società contemporanea. [...] 
 

L’oratorio può entrare in questa sfida, 

che si concluderà probabilmente tra 

quindici, venti anni, con la globalità edu-

cativa che propone, mostrando che la 

scelta coerente e personale della fede 

non è semplicemente un atto unico e 

indivisibile bensì un atto che si espri-

me lungo tutto l’arco dell’esistenza». 
 

L’uomo si realizza nel dono di sé. 

Non nel privilegiare se stesso mettendo-

si al centro, ma nello spogliarsi per gli 

altri, nel dono di sé agli altri. Umiltà e 

sacrificio sono la via alla vera umanità e 

alla vera pace. 

(Il Card. Martini sul futuro degli Oratori -

Convegno degli Oratori del 1987) 
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AVVISI 10 - 16 SETTEMBRE (Diurna Laus III settimana) 

10 settembre 
 

ore 10.00 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE      
                                                          Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 

sul cortile dell’oratorio, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 3^ MEDIA 
FESTA DELL’ORATORIO 

11 settembre 
ore 7.00 

ore 8.15 

LUNEDÌ         1Gv 3, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-3a 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

12 settembre 
ore 7.00 

ore 8.15 

ore 17.00 

MARTEDÌ   S. NOME DELLA B. V. MARIA    1Gv 3, 10-16; Sal 132; Lc 17,3b-6 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

presso la Casa di Riposo, S. MESSA 

13 settembre 
ore 7.00 

ore 8.15 

MERCOLEDÌ  S. GIOVANNI CRISOSTOMO   1Gv 3,17–24; Sal 111; Lc 17,7-10 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

14 settembre 
 

ore 7.00 

ore 8.15 

GIOVEDÌ   ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE      
                                                                            Nm 21, 4b–9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

15 settembre 
 

ore 7.00 

ore 8.15 

VENERDÌ     BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA     
                                                                                           1Gv 4,7-14;Sal 144; Lc 17,22-25 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

16 settembre 
ore 8.15 

ore 17.30 

SABATO  SS CORNELIO E CIPRIANO      Dt 12,13–19; Sal 95; 1Cor 16,1–4; Lc 12,32-34 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

17 settembre 
 

ore 10.00 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE      
                                                          Is 11,10-16; Sal 131; 1Tim 1,12-17; Lc 9,18-22 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 3^ ELEMENTARE 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

A cinque anni dalla sua morte, proponiamo di rileggere e meditare un 

testo del Cardinal Carlo Maria Martini sul diventare adulti. Il volonta-

riato che viene riproposto in questi giorni ai nostri giovani è una espe-

rienza che duca ad entrare da cristiani nella società adulta. 

ORATORIO, VANGELO, VITA ADULTA. 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
Ringraziamo di cuore tutti per la generosità dimostrata nei mesi precedenti. 

 

Per il mese di settembre raccoglieremo: ZUCCHERO, CARNE IN SCATOLA, CRACKERS, ME-
RENDINE, SUCCHI DI FRUTTA, SALE. 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 23 - 26 SETTEMBRE 
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE alle ore 21.00 presso il Centro comunitario 

RIUNIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI. 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“L ’uomo s i  rea l izza ne l  dono di  sé.  Non nel prefer i re se stesso mettendosi a l  cen-
tro,  ma nel lo spog l ia rs i  per g l i  a l t r i ,  nel  dono di  sé agl i  a l t r i . ”  

 

DOMENICA 8 OTTOBRE  
ALLA SANTA MESSA DELLE ORE 11.15 

CELEBREREMO GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 
 

Don Erminio invita tutte le coppie che quest’anno compiono un anniversario si-
gnificativo a partecipare all’incontro di venerdì 29 settembre, alle ore 21 presso 
la chiesa di S. Ambrogio per preparare in modo adeguato la celebrazione di questo 
momento. 

L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

È una ricorrenza davvero felice: nella vicenda della famiglia rappresenta un’occasione per 

riscoprire la bellezza degli affetti più sacri che danno sostanza alla vita delle persone e 

gusto alle relazioni fondamentali, che ci rendono coniugi, figli, fratelli, nonni e nipoti. 
 

Celebrare la ricorrenza degli anniversari di matrimonio durante una Messa Festiva e in 

forma comunitaria, tutti insieme, significa aprire la propria gioia e riconoscenza a tutta la 

parrocchia, con una testimonianza che può valere più della miglior predica. Soprattutto 

oggi, che il Matrimonio viene lasciato ad una imprecisata eventualità futura e la conviven-

za sembra permettere di vivere la stessa realtà senza bisogno di altre ‘formalità’. 
 

Abbiamo un grande bisogno di ospitare il Signore nell’intimo della famiglia che nasce at-

traverso il Sacramento del Matrimonio. E di liberarci dall’idea che per sposarsi occorra 

spendere. E’ possibile il matrimonio a costo zero: chiedete a don Erminio. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 2^ elementare e 5^ elementare 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 3^ elementare e 4^ elementare 

LA 2^ ELEMENTARE INIZIERÀ SABATO 18 NOVEMBRE 

TUTTI GLI ALTRI INIZIERANNO SABATO 7 OTTOBRE 

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE presso la grotta della scuola dell’Infanzia alle ore 21.00 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
PER I COLLABORATORI DEFUNTI DELL’ORATORIO 


