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UN TEMPO PER OGNI COSA 
C'è un libro della Bibbia, il libro del 
Qoelet, che riporta una riflessione molto 
bella, antichissima e insieme molto 
moderna, dice così: "Tutto ha il suo momento, 
e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un 
tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo 
per piantare e un tempo per sradicare, un tempo 
per demolire e un tempo per costruire, un tempo 
per piangere e un tempo per ridere...". 
Parla dunque della nostra vita, dei diversi 
momenti che la costituiscono, dei vari 
tempi che durante l'anno si susseguono. 
Che tempo stiamo vivendo? Di quale 
tempo abbiamo bisogno oggi? Potremmo 
dire, parafrasando il Qoelet, che c'è un 
tempo per l'impegno e un tempo per il 
riposo, un tempo per parlare e un tempo 
per fare silenzio. 
Nello scorrere dei giorni, in mezzo alle 
tante parole e alle tante corse quotidiane, 
ci stiamo avvicinando a quel tempo 
dell'anno in cui è necessario fermarsi e 
rallentare il ritmo, prendere un po' di 
tempo per fare silenzio, dentro di noi e 
intorno a noi. 
La ragione è molto semplice: molte 
decisioni della nostra vita, alcune scelte 
anche importanti nascono dentro l'affanno 
e senza una riflessione adeguata, non c'è 
tempo di fermarsi, non c'è tempo per 
riflettere! 
Altre volte ci troviamo a vivere un evento 
inaspettato, un lutto o una preoccupazione 
improvvisa, una crisi legata al lavoro o un 
problema in famiglia; ma anche qui il 

tempo ci incalza, non riusciamo a fermarci 
per lasciar decantare dentro di noi le 
emozioni, i pensieri, le sensazioni che 
abbiamo vissuto. Vissuta una cosa si passa 
subito a quella successiva, affrontato un 
problema o una decisione, ecco che si 
profila già qualcosa d'altro. 
Fermarsi, riflettere, lasciar decantare..... è 
forse questo il tempo in cui possiamo 
tentare di farci questo regalo, donare a se 
stessi un po' di tempo e di tranquillità per 
gustare o ripensare a tante cose, che si 
sono come accumulate in un angolo del 
cuore. Non è necessario recarsi chissà 
dove, certo allontanarsi dai luoghi abituali 
può aiutare, ma è come se dovessimo 
"ritirarci", (a volte si dice andare in ritiro, 
perfino le squadre sportive alla vigilia di un 
impegno importante vanno in ritiro). 
Ecco il tempo verso il quale ci stiamo 
dirigendo, il tempo estivo, un tempo di 
sosta. C'è un tempo per ogni cosa dunque, 
un tempo anche per la riflessione e 
l'interiorità. Non solo d'estate 
evidentemente, ma forse in questo 
momento ne sentiamo di più la necessità e 
possiamo coglierne l'occasione. 
C'è un tempo per ogni cosa, ben venga 
allora un tempo per fermarsi, riflettere, 
riascoltare ciò che profondamente 
sentiamo e, perché no, per sostare nel 
silenzio e nella preghiera. 
 
Buona estate a tutti  

don Marco 



PROPOSTA ESTIVA  
DI FORMAZIONE E ANIMAZIONE 

PER I RAGAZZI DALLA PRIMA ELEMENTARE 
ALLA TERZA MEDIA (LEVE 2006-1999) 

dal 10 giugno al 5 luglio dal lunedì al venerdì dal le 9 alle 17 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
AGESCI MILANO 30 - C.A.G. TEMPO&POI - CREMIT 

 
IL PROGETTO EDUCATIVO «EVERYBODY» 
 

Come esprimere il nostro crescere, il nostro camminare sulla via della fede?Abbiamo provato a rispondere a 
questa 
domanda di fondo nell'estate 2012 lavorando sulle nostre parole, sul nostro linguaggio,ragionando e 
riflettendo sul senso e sul valore del nostro modo di esprimerci,ma ci siamo resi conto che ci mancava 
qualcosa,un altro modo di esprimerci,un altro modo di comunicare. Ecco allora che la Parola ci viene in 
soccorso e ci apre gli occhi su una realtà che non possiamo trascurare:«Un corpo mi hai preparato» recita la 
seconda parte dello slogan citando la lettera di Paolo agli Ebrei, capitolo 10 versetto 5, ed è proprio questo 
che dobbiamo considerare: il nostro corpo. Il nostro corpo come dono di Dio, preparato e pensato per noi 
ed affidato alla nostra libertà per poterlo utilizzare nel comunicare la nostra fede. Proprio questo è il passo 
fondamentale riscoprire il dono di Dio del nostro corpo, provando a guardarlo nelle sue diversi componenti 
per riflettere su come si possono trasformare in strumenti per trasmettere l’amore di Dio. Proporremo ai 
nostri ragazzi una viaggio alla scoperta delle potenzialità delle diverse parti del corpo, viste in un 
modo specifico (ad esempio: la bocca per parlare, le braccia per abbracciare e così via) ma non perdendo il 
grande valore dell’unicità della persona. Partiremo infatti da «un corpo per vivere» per concludere, al 
termine dell’oratorio estivo, con la scoperta di «un corpo perdonarsi», proprio come ci ha insegnato Gesù. 
In ogni giornata dell’oratorio estivo i ragazzi si confronteranno con un tema cui farà riferimento la 
preghiera, per le elementari un racconto, e - dove sarà possibile - anche l’attività. 
 
Durante la quarta settimana di oratorio estivo, per i ragazzi nati dal 2004 al 2002 che si saranno iscritti per la 
vacanza formativa in montagna, continuerà la riflessione sui medesimi argomenti fino alla conclusione 
comune il giorno 5 luglio. I ragazzi degli stessi anni che non partecipassero a questa proposta potranno 
comunque venire in oratorio. 
 

ALCUNE SCELTE PASTORALI 
 

1. L’oratorio estivo è l’attenzione che la comunità cristiana rivolge a tutti i ragazzi, senza distinzione di 
religione, etnia o cultura. In questa scelta, l’oratorio mantiene una connotazione e una educazione 
chiaramente cristiana nello stile e nella preghiera che chiediamo a tutti di rispettare. 
2. L’oratorio estivo “vive” attraverso il servizio gratuito degli animatori che hanno compiuto un percorso di 
formazione insieme al don e alle altre figure educative dell’oratorio. Anche per gli animatori dunque 
l’oratorio estivo è momento di crescita, nell’impegno a dare il meglio di sé e nella possibilità di sbagliare! 
 

E… ALTRE SCELTE CONCRETE 
 

1. Ogni anno rivive l’eterno dibattito sulle squadre perché io vorrei stare con il mio amico e gli altri non mi 
stanno simpatici. All’oratorio estivo c’è tempo per stare con tutti: con chi è già amico e anche con chi 
ancora non lo è. Per questo, quest’anno, le squadre saranno fatte a estrazione (davanti ai ragazzi) senza 
possibilità di cambiarle. Per facilitare l’inserimento dei ragazzi di prima e seconda elementare è possibile 
indicare all’iscrizione il nome di un amico/a con cui si desidera stare insieme. 
2. La proposta dell’oratorio estivo si sviluppa nell’arco dell’intera giornata e diventa più complicata se 
interrotta da entrate e uscite fuori dall’orario stabilito. Chiediamo pertanto di non venire a prendere i 
ragazzi prima delle 17 se non per motivi importanti. 
3. In questo momento di difficoltà economica per molte famiglie scegliamo di “limitare i costi” dell’oratorio 
estivo: oltre alla revisione sulle quote (vedi), scegliamo di fare un’unica uscita durante la settimana al 
mercoledì così da non gravare troppo sui portafogli familiari. La rinuncia a una cosa diversa per molti, è 
segno di attenzione per tutti. 
 
 



Abbiamo avuto il piacere di ospitare il 5 giugno Andrea Tornielli, giornalista vaticanista de “La 

Stampa” che ci ha parlato di papa Francesco. Tornielli ha il privilegio di conoscere da circa dieci 

anni il  cardinale Jorge Mario Bergoglio e su di lui ha recentemente pubblicato un libro. 

Naturalmente tutti abbiamo sentito raccontare in questi ultimi mesi la storia del papa “dalla fine 

del mondo”, delle sue origini piemontesi, e tutti abbiamo visto quella foto in bianco e nero di lui 

seduto nella metropolitana di Buenos Aires. E' giusto che sia così. Ma Tornielli ci ha invitato ad 

andare oltre questa prima impressione e ad entrare nel senso profondo dello stile di Bergoglio. 

Uno stile fatto di comprensione per il prossimo e di rigore severo verso se stesso. Quello che ha 

lasciato maggiormente stupiti noi ascoltatori è stata la capacità di papa Francesco di creare e 

soprattutto mantenere, relazioni profonde con le persone: ad esempio domandando notizie sullo 

stato di salute in casi critici a distanza di mesi; installando in Arcivescovado una linea telefonica 

riservata ai suoi sacerdoti per i quali era sempre disponibile per qualsiasi problema; invitando 

tutti noi, non soltanto a guardare negli occhi il povero a cui facciamo l'elemosina, ma a 

stringergli la mano perche essa è “la carne stessa di Cristo”. 

MAGGIO CON MARIA 
 

Il mese di maggio è trascorso e Maria ci ha atteso nelle serate dei giovedì nei cortili, tra le 
case del quartiere  , anche discretamente numerosi, nonostante il clima sfavorevole per le 
fluenti piogge quasi giornaliere, a pregare insieme, il s. Rosario ricco di meditazioni per ogni 
mistero contemplato. 
Per meglio vivere questo mese dedicato a Maria, nell’anno della fede, nelle catechesi serali 
dei venerdì e pomeridiane dei martedì  ci sono stati offerti da meditare alcuni passi del 
Vangelo  in cui appare in tutta la sua dolcezza la fede di Maria. Accetta incondizionatamente 
di diventare Madre di un Figlio non preventivato di nome Gesù: “lo chiamerai Gesù” le dice 
l’Angelo .“Custodisce nel suo cuore” le risposte di Gesù adolescente che si ferma a 
Gerusalemme, senza avvertire Maria e Giuseppe, perché ”deve occuparsi delle cose  del 
Padre Suo”;  sta sotto la croce a veder morire il Figlio innocente forse aspettando “che 
risorga” come aveva detto, ma il suo cuore è “trafitto da una spada”, ma lì, proprio in quel 
momento Gesù le consegna un figlio (l’umanità) “donna ecco tuo figlio” e  il discepolo 
amato, è il figlio che la prende in casa. 

Renata 

Incontro su papa Francesco...oltre i luoghi comuni  

 

Iscrizioni 
all’oratorio feriale 
 

Le iscrizioni all’oratorio estivo si 
possono consegnare in segreteria, 
insieme alla quota generale di parte-
cipazione  
Durante l’oratorio estivo la segreteria è aperta dalle 
8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 17.30.  
All’oratorio estivo non si accetteranno ragazzi non iscritti per 
evitare presenze non coordinabili con la proposta e per questioni 
assicurative. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10 
(copertura assicurativa e materiale) 
 
QUOTA SETTIMANALE quota singola € 10 
(dal secondo figlio € 5) 
 
BUONO PASTO € 2 
(è possibile acquistare i buoni giornalmente o a 
blocchetti. Comunque ogni giorno va consegnato 
il buono entro le 9) 
 
GITA DEL MERCOLEDÌ vedi ogni settimana 
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Maria Celeste  Passini in Barozzi 
Giuseppe  Di Nicola 
Elvira  Sgreva ved. Giovanetti 
Ermenegilda  Canevaro 
Antonio Luigi  Libralesso 
Fiorello  Boiocchi 
Cesarina  Copaloni 
Dante  Moruzzi 
Ferdinando  Clerici 
Mario  Maielli 
Carolina  Vaghi 
Lia  Furiani ved. Mantovani 

hanno ricevuto il battesimo 
 

Davide  Spolidoro 
Andrea  Nutini 
Fernando  Nathaliya Nethum 
Greta  Nacuzzi 
Marta  Cataleya Gavrilescu 
Vittoria  Paduano 
Aurora  Piergjergji 
Arianna  Piergjergji 
Michela  Figini 
Rosa  Soriente 
Giovanni Maria  Magni 
Emanuele  Micciché 
Martina  De Sanctis 
Gabriele  Focarete 
Giulio  Toffetti  

sono tornati alla Casa del Padre 

Per comunicare con la Parrocchia: 
don Marco Bove tel. 02 714646 
don Emmanuele Merlo  tel. 02 36554860  
rev.de Suore tel. 02 36513714  

hanno celebrato il matrimonio 
 

Daniele Bergonzi e Eleonora Farinelli 
Alessandro Fucilli e Francesca Barattini  

ORARI ESTIVI DELLE SS. MESSE 
Nei mesi di LUGLIO E AGOSTO gli orari delle Ss.Messe subiranno le seguenti variazioni:  

• nei giorni feriali sarà sospesa la S. Messa delle 18.30 
• nei giorni festivi sarà sospesa la S. Messa delle 11.30 
• la S. Messa domenicale a S. Lorenzo in Monlué sarà spostata alle ore 11.15  

 

Un'esperienza "alta" (2000 mt.) di vita cris�ana…fraternità, 

gioia e servizio! 
 

La proposta formativa che l’oratorio offre ai ragazzi e che mira all’educazione integrale 
della persona, vede nell’esperienza della VACANZA FORMATIVA un’occasione unica 
nell’anno: quella di sperimentare la bellezza della vita cristiana nell’esperienza della 
condivisione di tutta la giornata in un ambiente “speciale” e nello stile dal gioco, della 
preghiera, della riflessione e della montagna! 
 

Domenica 30/06 - Venerdì 05/07 costo € 170 per i ragazzi dagli anni 2004-2002 
Venerdì 05/07 - Sabato 13/07  costo € 250 per i ragazzi degli anni 2001-1999 
 

La vacanza formativa si svolgerà presso un rifugio isolato e in autogestione (nei pressi della 
Presolana, località Colere - BG).  
Il don e la suora, insieme agli educatori saranno direttamente coinvolti nella proposta e nella 
gestione di tutte le attività. La presenza di alcuni adulti sarà aiuto prezioso per la cucina e, 
soprattutto per i più piccoli, per la pulizia degli ambienti! 
 

ISCRIZIONI 
-  in segreteria dell’oratorio di San Nicolao 
-  fino ad esaurimento dei 35 posti disponibili per turno 
- versando la caparra di 50 euro 
 


