Anno 24 n° 33 – 19 settembre 2021

DOMENICA della III settimana dopo il MARTIRIO
di S. GIOVANNI il PRECURSORE
Lettura Is 32, 15-20 - Sal 50 (51), 12-15. 17. 20; R: cfr. Sal 103, 30
Epistola Rm 5, 5b-11 – Vangelo Gv 3, 1-13
<< n verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può
vedere il regno di Dio.>>
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«Ama. Questa sì che è vita!». Lo diciamo anche in questa
situazione particolare, quando ancora subiamo gli effetti e il corso
della pandemia, quando siamo chiamati a fare un primo bilancio
delle sue conseguenze e a farci ancora una volta carico della vita
dei ragazzi, con il coraggio e la lungimiranza di chi sa alzare lo
sguardo e guardare lontano e nel profondo, alle parole che contano
di più.
«Ama. Questa sì che è vita!». Che altro dire a bambini e ragazzi, a
preadolescenti e adolescenti, perché possano crescere e maturare
nella fede e nella vita? «Ama. Questa sì che è vita!» è lo slogan
dell’anno oratoriano 2021-2022.
Accogliamo la sfida di rispondere all’emergenza educativa di
questo tempo, puntando sulla forza Vangelo. Le parole di Gesù ci
spingono a cambiare, a porci in relazione di amicizia e fraternità,
gli uni con gli altri, a vivere reciprocamente il rispetto e l’affetto,
uniti nell’amore e nella pace, facendo del servizio lo stile per
crescere in oratorio, in famiglia e in ogni ambiente di vita,
prendendoci cura gli uni degli altri.
«Ama. Questa sì che è vita!». Nel suo Messaggio per la festa di
apertura degli oratori 2021, l’Arcivescovo Mario Delpini ci invita
a far riprendere vita ai nostri Oratori: “luoghi dove i ragazzi e le
ragazze rispondono, ascoltano la carezza del sole e si aprono alla
vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma di un terreno buono
per mettere radici e di un’aria pulita per diffondere profumo,
gratis, solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono
della vita. Dove imparano ad ascoltare per distinguere la voce di
Gesù che rivela la via della vita dalla tentazione che suggerisce la
via della morte. Anche ai cani toglieremo le cuffie: riconosceranno
la voce amica e faranno festa; faranno buona guardia per
respingere la voce triste del tentatore. Dove ascoltano le voci del
mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono fieri di essere gli
abitanti del domani, sono contenti di essere stati scelti per la
missione di aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere,
perché non vogliono sciupare la vita.” Ci uniamo allora all’invito
del nostro Arcivescovo, a trasformare le nostre Comunità
Cristiane e in particolare l’Oratorio “in luoghi dove si ama la vita,
perché è dono di Dio, è la vita di Dio; dove si ama la vita, perché è
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vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita e si guarda
lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di
abitare in Dio.
Invitiamo allora tutta la Comunità Cristiana, non solo a
“partecipare” ma a diventare PROTAGONISTI ATTIVI, nel
rilancio del nostro Oratorio, della Pastorale Giovanile e delle
attività di tutta la nostra Parrocchia, per farla diventare sempre
di più LUOGO DI VITA, PERCHE’ A SANT’ILARIO CI SI AMA!!!
AVVISI PARROCCHIALI

✓ Ricordiamo che il Centro di Ascolto “A casa d’Ilario” è
regolarmente aperto il Martedì dalle 15 alle 17 e il Giovedì
dalle 10 alle 12.
✓ E’ ripartito anche il Banco Farmaceutico e la
Consulenza Medica, il giovedì e il sabato dalle 15 alle 17.
✓ A breve comincerà ad operare in Parrocchia il CAF/Patronato
CISL.
✓ E’ ripresa la Messa domenicale del ore 8.30.
✓ Da Lunedì 20 settembre Lodi prima delle Messe Feriali ore
8.10.
✓ Domenica 26 settembre, inizio dell’anno oratoriano. Ore 11
Santa Messa con il mandato a Catechisti, Educatori, Dirigenti
e Allenatori ASD Sant’Ilario.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove dei due Cori sono prima delle relative Sante Messe.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo anno di
Catechismo, rivolgersi a Don Marco.
✓ Preadolescenti: Appuntamento alla festa di apertura degli oratori,
Domenica 26 settembre.
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✓ Adolescenti: Appuntamento alla festa di apertura degli oratori,
Domenica 26 settembre.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 20/9/2021 al 26/9/2021
Ore 8.30
Lun 20

Fam. Casati

Mar 21

Pietro, Mario,
Giuseppe

Ore 11.00

Ore 18.00
Zinno Giovanni

Mer 22

-

Gio 23

-

Ven 24

-

Sab 25
Dom26

Guido
-

-

-

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Massari Teresio e Colombo Pierino
che sono entrati nella vita eterna.

Accogliamo con gioia: Silvia Cogliandolo, che con il Santo Battesimo
entra a far parte della nostra comunità.
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore
8.30. Martedì e Giovedì ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18.
Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento.
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore
9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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