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Oratorio ospitale  
Oratorio missionario  

 
 
 
 

L’ospitalità è la qualità essenziale dell’ora-
torio oggi. Coltivarla significa rilanciare le 
attività dell’oratorio in chiave missionaria. 
L’oratorio missionario è un oratorio inquie-
to, che non si accontenta del “minimo sin-
dacale”, ma trova strade nuove da percor-
rere, lasciandosi interpellare dai suoi desti-
natari. Interpretare la vita dei ragazzi, dei 
preadolescenti e adolescenti ci aiuta a sce-
gliere il cammino da percorrere, con una 
creatività coraggiosa che non si ferma di 
fronte allo scoraggiamento o a un’apparen-
te impossibilità. Stupire e lasciarsi stupire 
sono  gli  indicatori  di  un  oratorio  che  sa  
sa ascoltare il vissuto  dei  ragazzi,  si  lascia  

sorprendere dalla loro bellezza – spesso 
inespressa e nascosta –  sa entrare  in sinto-
nia con loro per incontrarli, senza cercare 
subito adesioni e “professioni di fede” e, 
quindi, senza pregiudiziali esclusioni. Le no-
stre comunità dimostrano ancora un’estre-
ma vitalità.  
 

Nella comunità educante e nella comunità 
adulta possono essere ancora molti quelli 
che, di fronte alla novità di un progetto, di 
un’intuizione, di un’azioni di apertura verso 
gli altri, possono dare il loro contributo di 
passione e di impegno. Le comunità dimo-
strano un grande desiderio di ripartenza. Lo 
dimostrano tanti momenti vissuti negli ora-
tori in questi ultimi mesi che hanno visto 
una partecipazione numerosa ed entusia-
smante, almeno a livelli pre-pandemia.  



In questo tempo difficile, si può ancora co-
raggiosamente innescare la marcia della 
missione e partire senza paura, aprendo le 
porte dell’oratorio all’inedito che ci atten-
de.  
Ma quale tipo di pastorale ospitale e mis-
sionaria per gli oratori oggi? Innanzitutto, 
una pastorale svuotata di pesantezza for-
male che immobilizza le energie dietro a 
troppe chiusure e blocchi. Oltre i formali-
smi, c’è la gioia dell’incontro e della relazio-
ne, soprattutto della relazione educativa 
dello “stare in mezzo”; c’è il farsi carico gli 
uni della vita degli altri; c’è la logica della 
fraternità. Nella progettazione educativa 
occorre lavorare, quindi, su ciò che riempie 
di gioia la vita dei ragazzi e la scuote, orien-
tandola al bene; occorre lavorare tanto sul 
mettere in relazione le persone, facendole 
incontrare, chiedendo loro di mettersi all’o-
pera in azioni buone e incisive, perché ac-
canto al “fare per”, all’agire (che è diverso 
dal fare per fare) si generino e alimentino 
amicizie e alleanze. La pastorale degli ora-
tori, vista nella sua forma missionaria, ab-
bandona la logica dell’arruolamento di po-
chi per inquadrarli subito in un ruolo istitu-
zionale, incasellandoli in un elenco, e acco-
glie la logica dell’invio a molti, a tutti, come 
destinatari primari, in analogia alla folla del 
Vangelo. La riduzione numerica della com-
pagnia ecclesiale non autorizza nessuno a 
trasformare l’oratorio in una tana. La pasto-
rale di missione è la forma matura della pa-
storale di adesione. I pochi non sono mai 
autorizzati a trascurare i molti. I pochi do-
vranno essere aiutati a considerare sempre 
i molti come la naturale destinazione della 
loro testimonianza di fede. Questa è la vera 
natura di ogni mandato, sia esso educativo 
o caritativo.  

La destinazione del mandato non è per 
niente  affatto  il  ruolo  che   si  assume   di   
fronte alla comunità. Questo rimane un 
mezzo possibile, non il fine.  
La destinazione del mandato sono i molti, i 
tutti. Eventualmente raggiunti dal ruolo che 
si assume. Si spera non solo da quello. 
Aprendoci a tutti abbiamo bisogno di pen-
sare l’oratorio come un sistema che si inte-
gra con altri. Chi è chiamato in esso a evan-
gelizzare e a educare costruisca per se stes-
so una solida identità, alimenti la sua fede, 
abbia chiari i suoi riferimenti e poi si apra al 
mondo con fiducia, non avendo come prio-
rità il presidio ma l’invio e il mandato. L’ora-
torio non è un erogatore di servizi, ma uno 
dei cuori pulsanti della Chiesa che annuncia 
il Vangelo, senza arroccarsi in posizioni di 
esclusione né tantomeno nei suoi spazi. L’o-
ratorio avvicina gli estremi perché conosce 
la complessità della vita dei ragazzi e delle 
famiglie a cui va incontro. L’oratorio per 
questo non può mai prescindere dal pro-
prio contesto. Il confronto con il proprio 
contesto umano, territoriale, civico, cultura-
le, sociale è il primo fondamentale criterio 
di funzionamento di un oratorio. L’oratorio 
non è mai un progetto pastorale chiuso, er-
metico, impermeabile. È modalità dinamica 
di presenza della Chiesa nel territorio. L’ora-
torio non potrà praticare l’ospitalità, per cui 
è stato inventato, se non in relazione alla 
vita delle persone a cui è stato mandato. È 
questa vita così complessa, che per la mag-
gior parte del tempo si gioca “là fuori”, che 
l’oratorio deve imparare sempre più ad abi-
tare. Per questo abbiamo deciso di pensare 
l’oratorio e di ripensarlo di nuovo, abitando 
nuovamente questo tempo con lo slancio e 
la speranza del Vangelo.  

 

(Dal sito della Diocesi di Milano 
Pastorale Giovanile - FOM) 



PRENDI NOTA…  

15 Gennaio   II Domenica dopo l’EPIFANIA 

  
 

Ore 18.00  Oratorio di Castelletto: Incontro genitori dei bambini/e 
NON battezzati/e di III elementare 

  
 

16 Gennaio   Lunedì 
Ore 15.00  A Senago: Lectio Divina sul Vangelo di Marco 

Ore 21.00  A Senago: Incontro ADO e 18ENNI 

Ore 21.00  Oratorio di Senago: Inizio del Corso in preparazione al  
  matrimonio cristiano 

17 Gennaio   Martedì  

Ore 20.30  A Senago: Programmazione catechisti di IV elementare  
  

 

20 Gennaio   Venerdì 
Ore 21.00  Oratorio di Senago: primo incontro di 

Catechesi Adulti 
Ore 21.00  A Garbagnate (Quadrifoglio) Chiesa S. Giovanni Battista 

Lectio Divina per adulti   
  

 

21 Gennaio   Sabato 
Ore 9.30-11.00  Chiesa di Senago: PRIMA CONFESSIONE  

dei ragazzi/e di IV elementare che frequentano il  
catechismo a Senago 

Ore 16.30-17.45  A Senago: Confessioni 
Ore 17.30-18.15  A Castelletto: Confessioni 

  
 

  
 

22 Gennaio   III Domenica dopo l’EPIFANIA 

  

 

 

Nella S.Messa delle ore 10.00 a Castelletto e ore 10.30 a Senago 
CONSEGNA DEL VANGELO ai ragazzi/e di III elementare 

INIZIA LA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

Nella S.Messa delle ore 10.00 a Castelletto e ore 10.30 a Senago 
si   terrà il RITO di VESTIZIONE dei nuovi chierichetti 

 

18 - 25 Gennaio 2023 
SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI 

DAL 23 AL 28 GENNAIO - Settimana dell’educazione 
GLI INCONTRO DI CATECHISMO SONO SOSPESI 



23 Gennaio   Lunedì 

Ore 15.00  A Senago: Lectio Divina sul Vangelo di Marco 

Ore 21.00  Oratorio di Senago: secondo incontro  
Corso in preparazione al matrimonio cristiano 

Ore 21.00  A Castelletto: “Educare alla FEDE”  
incontro CATECHISTI ed EDUCATORI 

  
 

25 Gennaio   Mercoledì 

Ore 21.00  A Senago: “Educare allo SPORT”  
incontro con don Alessio Albertini 
consulente nazionale del CSI 

  
 

26 Gennaio   Giovedì 

Ore 21.00  A Senago: “Educare all’ARTE”  
Spettacolo teatrale “Siamo fritti!” 
della Compagnia teatrale “Lochness” 
In collaborazione con l’associazione Dorvan  

  
 

27 Gennaio   Venerdì 

  
 

Ore 19.30  A Senago: Incontro GIOVANI 
  

 

28 Gennaio   Sabato 

Ore 10.30  A Senago: “Educare alla PACE”  
Il “Tavolo della Pace” organizza il  
“Villaggio della Pace” laboratorio con e per  
i bambini/e delle elementari (vedi volantino) 

Ore 16.30-17.45  A Senago: Confessioni 

Ore 17.30-18.15  A Castelletto: Confessioni 

Ore 21.00  A Castelletto: Spettacolo teatrale  
“Dedicato ad Olga e Anna”  
della Compagnia teatrale “In ordine sparso” 

29 Gennaio   IV Domenica dopo l’EPIFANIA 
Festa della Famiglia di Nazaret 

  
 

Ore 12.30  A Senago: PRANZO IN ORATORIO (vedi volantino) 

“Educare alla PREGHIERA”  
Ore 8.30 a Senago e ore 18.00 a Castelletto S. Messa per l’educazione 

A Castelletto, dopo le SS. Messe  
BANCO TORTE per la Festa della Famiglia 



 





In PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
Via S. Maria Nova 1  
Tel. 029988429 (Parrocchia)    
029988140 (segreteria Oratorio) 

PARROCCHIA B.V. di FATIMA e S. RITA 
Via Volta, 224   

3349402351 (segreteria parrocchiale)  
0299056082 (segreteria Oratorio) 

www.comunitaspaolo.it 



ORARIO SANTE MESSE 
LUNEDÌ  

16 GENNAIO 
SENAGO ore 8.30 def. Gaiani Anna Maria  
CASTELLETTO ore 18.00 

MARTEDÌ  
17 GENNAIO 

SENAGO ore 8.30                        
CASTELLETTO ore 18.00  

MERCOLEDÌ  
18 GENNAIO 

SENAGO ore 8.30 
CASTELLETTO ore 18.00  

GIOVEDÌ  
19 GENNAIO 

SENAGO ore 8.30   
CASTELLETTO ore 18.00  

VENERDÌ  
20 GENNAIO 

SENAGO ore 8.30 
CASTELLETTO ore 18.00 def. Fam. Bevilacqua 

SABATO 
21 GENNAIO 

SENAGHINO ore 9.00 def. Di Carlo Maria Rosa  
SENAGO ORE 18.00 def. Vergani Carolina e Grossi Angelo 
                                   def. Friganti Pierin e Gianotti Celestina  
CASTELLETTO ore 18.30 def.  Foti Carmela e Vitalone Vitale 
                                           def. Dante Lino e Roberto 
                                           def. Barbiero Giuseppe 
 

DOMENICA    
22 GENNAIO 

 

III dopo 
L’EPIFANIA 

CASTELLETTO ore 8.30 def. Savoldelli Andrea e Antonietta 
SENAGO ore 9.00  
CASTELLETTO ore 10.00 def. Tandin Ilario 
SENAGO ore 10.30  
SENAGO ore 18.00 
 

LUNEDÌ  
23 GENNAIO 

SENAGO ore 8.30 
CASTELLETTO ore 18.00 

MARTEDÌ  
24 GENNAIO 

SENAGO ore 8.30  
CASTELLETTO ore 18.00  

MERCOLEDÌ  
25 GENNAIO 

SENAGO ore 8.30 def. Fiore Carmine 
CASTELLETTO ore 18.00 

GIOVEDÌ  
26 GENNAIO 

SENAGO ore 8.30  
CASTELLETTO ore 18.00 

VENERDÌ  
27 GENNAIO 

SENAGO ore 8.30 
CASTELLETTO ore 18.00 

SABATO 
28 GENNAIO 

SENAGHINO ore 9.00 def. Fam. Tursi e Cazzaniga 
SENAGO ore 18.00 def. Ronchetti Pasqualina e Romagnoni Achille 
                                   def. Castegnaro Lina 
CASTELLETTO ore 18.30 def. Vanosi Rosangela 
                                            def. Foti Fiorinda e Familari Giuseppe 
                                            def. Ligas Antonio e Desogus Raimonda 
                                            def. Legramanti Mario 

DOMENICA    
29 GENNAIO 
FESTA della 
FAMGLIA di  

NAZARET 

CASTELLETTO ore 8.30                                                 
SENAGO ore 9.00  
CASTELLETTO ore 10.00  
SENAGO ore 10.30                                                                       
SENAGO ore 18.00 


