
perché hai preso le scarpe? 
Ci sono anche quelli che comprano le scarpe solo 
perché ci sono i saldi e le offerte speciali. Hanno 
le scarpe per la montagna, perché erano quasi 
gratis, ma non sono mai andati in montagna. 
Hanno le scarpe con i tacchetti per il calcio, 
perché c’è stata una svendita, ma non hanno 
ancora deciso se iscriversi a calcio. Hanno le 
scarpe per la danza classica, ma con i balletti si 
annoiano. Hanno una scarpiera piena di scarpe 
nuove. 
Ci sono, invece, quelli che prendono le scarpe 
perché hanno ricevuto una promessa, una specie di 
chiamata e si affrettano a 
procurarsi quello che serve 
per non perdere 
l’occasione: è stata 
organizzata la conquista di 
una vetta e sanno di essere 
attesi; sono stati convocati 
per una partita e vogliono 
far parte della squadra. 
L’oratorio rivolge un invito a 
mettersi in cammino. Fai 
parte di una squadra, sei 
atteso e apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non 
perdere l’occasione per essere dei nostri: una 
impresa affascinante ci aspetta. 
 

dov’è la meta? 
Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in 
esercizio: non vanno da nessuna parte. Però ogni 
giorno dedicano del tempo a correre. Più o meno 
sempre lo stesso percorso, più o meno lo stesso 
tempo. Più o meno la stessa gente. Poi, a un certo 
punto si stancano e lasciano perdere: perché poi 
dovrei fare tutti i giorni questa fatica? 
Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno 
esercizi e movimenti talora un po’ bizzarri. Si 
stancano, talora si innervosiscono perché 
l’allenatore ha pretese e non risparmia rimproveri. 
Accettano però la fatica. Si preparano alla partita 
o alla corsa o al concorso. Ma, se dopo tanto 
allenamento non sono convocati, si arrabbiano e 

hanno l’impressione di aver perso tempo: 
l’allenamento non è servito a niente! 
Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, 
un luogo in cui sanno di essere attesi, non vogliono 
arrivare tardi alla festa. La meta non è un 
risultato; la meta non è un successo; la meta è 
dove è bello stare, l’amicizia che merita di essere 
coltivata, la vita che merita di essere vissuta, il 
bene di cui si può essere fieri, la salvezza 
desiderata, dove si può riposare, vivere felici. 
 

chi ci crede? 
Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, 

preti e consacrate) che con i 
loro discorsi sembrano 
scoraggiati e inducono allo 
scoraggiamento. Sembra che 
l’impresa di educare sia un 
investimento fallimentare: i 
ragazzi d’oggi sono distratti, 
irrequieti e non ascoltano; 
le famiglie d’oggi sono 
indaffarate in una vita 
frenetica e non hanno 
tempo né energie per 

educare i figli; il mondo d’oggi è insidioso, 
invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi 
per attrarre i giovani: noi siamo così pochi e così 
sprovveduti di risorse che non abbiamo speranza. 
Ammiro invece coloro che ci credono: credono che 
il Signore continui ad attrarre tutti; credono che 
l’oratorio e la proposta educativa cristiana abbiano 
delle risorse straordinarie; credono che i ragazzi 
d’oggi, come quelli di ieri, siamo come un terreno 
promettente che attende un seminatore per 
produrre molto frutto. 
 

Questo Messaggio per l’apertura degli oratori, nel pieno 
dell’operazione Oratorio 2020, chiama i ragazzi a considerare 
la bellezza della meta e a procurarsi scarpe adatte all’impresa 
e chiede agli adulti di credere nel Signore e di aver fiducia nei 
ragazzi che, in verità, sono chiamati alla pienezza della gioia, la 
gioia di Dio. La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i 
ragazzi, le ragazze e per i loro genitori: «C’è la meta, sei 
attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora corri!». 
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OraCorri… 
Messaggio dell’Arcivescovo  

Mario Delpini per la festa 

di apertura degli oratori 2019 

 

GAVIRATE – ORATORIO S. LUIGI 
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 

 



 

  

 
  

 

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  DDII  GGAAVVIIRRAATTEE  
FESTA PATRONALE dell’ADDOLORATA  
 

Sabato 14 settembre – chiesa e auditorium 
21.15 SPETTACOLO presso l’auditorium 

“Semplicemente Francesco” 
tratto da “Forza venite gente” di Michele 
Paolicelli, compagnia Anime semplici 
offerto da Lions Club Gavirate 

Domenica 15 settembre – chiesa/casa parrocchiale 

10.30 S. MESSA SOLENNE 
...a seguire Aperitivo e  
Incanto dei canestri 

12.30 PRANZO cortile della casa parrocchiale  
(prenotazione segreteria 0332.743040) 

nel pomeriggio: Animazione, salita al campanile,  
mercatini, pozzo di S.Patrizio e merenda  

15.00 BICICLETTATA PER LE FAMIGLIE 
(ritrovo ore 14.30 in P.zza San Giovanni) 

21.00 Processione dell’Addolorata 
partenza dalla Chiesa Parrocchiale  
(p.zza Libertà, via IV novembre,  
via Maggioni, p.zza Matteotti,  
p.zza XX settembre, via Ferrari,  
via don Brunetti, viale Garibaldi,  
via XXV aprile, salita dell’Addolorata) 

Lunedì 16 settembre - cimitero 
16.30 S. MESSA per defunti dell’anno 
 

Nel portico della Casa Parrocchiale è allestita la 

Mostra delle iniziative Missionarie 

della Parrocchia e dalla Comunità, in occasione 
del Mese Missionario Straordinario Ottorbre 2019 
 
PPPAAARRRRRROOOCCCCCCHHHIIIAAA   DDDIII   OOOLLLTTTRRROOONNNAAA   AAALLL   LLLAAAGGGOOO   

FFFEEESSSTTTAAA   DDDIII   FFFIIINNNEEE   EEESSSTTTAAATTTEEE   

 

 

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
 

LUNEDI’ 16.09, 16.45 Catechesi Cresimandi – Oltrona 
  

MERCOLEDI’ 18.09; 14.30 Catechesi Cresimandi – Voltorre 
  

MERCOLEDI’ 18.09; 18.30-22.30  
Incontro e cena catechiste  - Oratorio Voltorre  

 

GIOVEDI’ 19.09;  20.45 Riunione Catechiste 1 media Oratorio 
  

VENERDI’ 20.09; 15.30  Catechesi Cresimandi – Gavirate 
  

VENERDI’ 20.09; 18.30-22.30  
 Incontro e cena Regola di Vita 19enni – Voltorre 

 

SABATO 21.09;  10.00 Catechesi Cresimandi – Comerio 
   

SABATO 21.09; 15.00 
Incontro animatori per preparare festa degli 

oratori in Oratorio  
 

SABATO 21.09; Oratorio di Gavirate 

RITROVO AMICI VACANZA MARZIO 2019 
Invito per tutti i bambini con i loro genitori 

19.00 preparazione della sala per la cena insieme 
19.30 cena 
20.45 proiezione filmato e canti insieme 
 

GRUPPO MISSIONARIO DELLA COMUNITÀ 

DOMENICA 22 SETTEMBRE A TUTTE LE MESSE 
PER LE FAMIGLIE DI ALEPPO (SIRIA) 

in risposta all’appello di P. Ibrahim Faltas 
 

 
 

Sei bottiglie come questa permetteranno di 
comprare una tanica di olio in Siria. 
Pensate a questa iniziativa come ad una 
staffetta: state facendo 1/6 del percorso. Al 
Aleppo l’olio costava pochissimo, ma con la 
guerra il prezzo di una tanica da 18 Kg è 
arrivato a costare l’equivalente dello 
stipendio mensile di un operaio locale. 

 



  



     

Lunedì 25 giugno 

Nella mattinata: POSSIBILITA’ di portare i COMPITI 

DELLE VACANZE oppure giochi per fasce di età. 

Pomeriggio: Grandi giochi validi per la classifica generale 

divisione in squadre per i nuovi iscritti. 
 

Martedì 26  GIORNATA COMUNITARIA in oratorio a 

Gavirate.Ritrovo presso i propri oratori entro le 9.30 e 
rientro previsto per la conclusione del pomeriggio.  
NB. Portare pranzo al sacco. 
 

Mercoledì 27 

Nella mattinata: COMPITI, GIOCHI per FASCE DI ETA’  

Pomeriggio:     GIOCONE PER PICCOLI E GRANDI 
 

Giovedì 28: GITA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  

                   Sulle tracce di San luigi Gonzaga 

Venerdì 29 

Nella mattinata:  ATTIVITA’ e GIOCHI. 

Pomeriggio: TORNEI per tutte le età! CLASSIFICA 

GENERALE. 

  
 

  
 


