
DECALOGO PER GLI ORATORI
 

L’Arcivescovo Mario Delpini ci fa dono del Decalogo per gli oratori! Scritto di suo 

pugno, così come fece un altro Arcivescovo di Milano nel 1957: era Giovanni 

Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. Questo nuovo decalogo è scritto in 

memoria di Montini, per celebrare la sua canonizzazione il 14 ottobre 2018.
 

1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita.

2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani 

generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carit

3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti 

i giorni feriali. 

4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi 

offre tramite la FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, 

la Comunità Pastorale,

5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in 

cammino verso la stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada.

6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei 

piccoli e quella dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle 

ragazze. L’oratorio offre per ciascuno una proposta adatta.

7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che 

veramente si dona.

8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tut

mondo, tu non sei fatto per morire, tu non vivi solo per te stesso.

9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il 

convergere di tutte le forme di attenzione educativa presenti nel 

territorio: i gruppi cris

gruppi culturali, musicali, teatrali, per l’unità nella pluralità.

10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, 

adolescenti per introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di 

responsabilità da vivere negli ambienti adulti, portando a 

compimento la propria vocazione.
 

+Mario Delpini, Arcivescovo
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DECALOGO PER GLI ORATORI 

L’Arcivescovo Mario Delpini ci fa dono del Decalogo per gli oratori! Scritto di suo 

pugno, così come fece un altro Arcivescovo di Milano nel 1957: era Giovanni 

Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. Questo nuovo decalogo è scritto in 

er celebrare la sua canonizzazione il 14 ottobre 2018.

L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita.

L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani 

generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carit

L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti 

L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi 

offre tramite la FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, 

la Comunità Pastorale, le proposte diocesane e il Decanato.

L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in 

cammino verso la stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada.

Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei 

piccoli e quella dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle 

ragazze. L’oratorio offre per ciascuno una proposta adatta.

L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che 

veramente si dona. 

L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del 

mondo, tu non sei fatto per morire, tu non vivi solo per te stesso.

L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il 

convergere di tutte le forme di attenzione educativa presenti nel 

territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le associazioni sportive, i 

gruppi culturali, musicali, teatrali, per l’unità nella pluralità.

L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, 

adolescenti per introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di 

lità da vivere negli ambienti adulti, portando a 

compimento la propria vocazione. 

+Mario Delpini, Arcivescovo - Milano, Festa degli oratori 2018
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L’Arcivescovo Mario Delpini ci fa dono del Decalogo per gli oratori! Scritto di suo 

pugno, così come fece un altro Arcivescovo di Milano nel 1957: era Giovanni 

Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. Questo nuovo decalogo è scritto in 

er celebrare la sua canonizzazione il 14 ottobre 2018. 

L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita. 

L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani 

generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carità.  

L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti 

L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi 

offre tramite la FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, 

le proposte diocesane e il Decanato. 

L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in 

cammino verso la stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada. 

Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei 

piccoli e quella dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle 

ragazze. L’oratorio offre per ciascuno una proposta adatta. 

L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che 

to, tu non sei il centro del 

mondo, tu non sei fatto per morire, tu non vivi solo per te stesso. 

L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il 

convergere di tutte le forme di attenzione educativa presenti nel 

tiani, la scuola, le associazioni sportive, i 

gruppi culturali, musicali, teatrali, per l’unità nella pluralità. 

L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, 

adolescenti per introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di 

lità da vivere negli ambienti adulti, portando a 

Milano, Festa degli oratori 2018 



                                            COMUNICAZIONI 
   

COMUNITÀCOMUNITÀCOMUNITÀCOMUNITÀ    
 

1.1.1.1. Lunedì 1° ottobre, alle 21Lunedì 1° ottobre, alle 21Lunedì 1° ottobre, alle 21Lunedì 1° ottobre, alle 21, alla BrunellaBrunellaBrunellaBrunella è convocato il Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio 
Pastorale della ComunitàPastorale della ComunitàPastorale della ComunitàPastorale della Comunità.  

 

2.2.2.2. Sabato 6 e domenica 7 ottobreSabato 6 e domenica 7 ottobreSabato 6 e domenica 7 ottobreSabato 6 e domenica 7 ottobre la torta “Pane di S. AntonioPane di S. AntonioPane di S. AntonioPane di S. Antonio” sarà 
proposta alle porte della Basilica per raccogliere fondi a favore della per raccogliere fondi a favore della per raccogliere fondi a favore della per raccogliere fondi a favore della 
Casa della Carità della Brunella.Casa della Carità della Brunella.Casa della Carità della Brunella.Casa della Carità della Brunella.    

 

3.3.3.3. È già possibile iscriversi ad “Imparare ad amare”, ciclo di tre incontri “Imparare ad amare”, ciclo di tre incontri “Imparare ad amare”, ciclo di tre incontri “Imparare ad amare”, ciclo di tre incontri 
gratuiti di approfondimento sull’amore umanogratuiti di approfondimento sull’amore umanogratuiti di approfondimento sull’amore umanogratuiti di approfondimento sull’amore umano proposti, a gennaioa gennaioa gennaioa gennaio, 
dall’Istituto “La Casa” in Via F. Crispi, 4 a Varese (t. 0332/238079).  

 

    ORATORIOORATORIOORATORIOORATORIO    
 

1.1.1.1. Lunedì 1° ottobreLunedì 1° ottobreLunedì 1° ottobreLunedì 1° ottobre, alle 21alle 21alle 21alle 21, dai frati Cappuccinifrati Cappuccinifrati Cappuccinifrati Cappuccini di viale Borri 109 si 
terrà il primo incontro “Dieci Parole”, riflessione sui 10 
comandamenti rivolta ai giovani della città. 

 

2.2.2.2. Mercoledì 3, alle 21, all’oratorio di san VittoreMercoledì 3, alle 21, all’oratorio di san VittoreMercoledì 3, alle 21, all’oratorio di san VittoreMercoledì 3, alle 21, all’oratorio di san Vittore riprendono gli incontri incontri incontri incontri 
per gli adolescenti.per gli adolescenti.per gli adolescenti.per gli adolescenti.    L’invito per il primo incontro è alle 19.30 per la alle 19.30 per la alle 19.30 per la alle 19.30 per la 
cena insieme.cena insieme.cena insieme.cena insieme.    

 

3.3.3.3. Venerdì 5, alle 18 nella chiesa parrocchiale di CasbenoVenerdì 5, alle 18 nella chiesa parrocchiale di CasbenoVenerdì 5, alle 18 nella chiesa parrocchiale di CasbenoVenerdì 5, alle 18 nella chiesa parrocchiale di Casbeno, sono 
previste le confessioniconfessioniconfessioniconfessioni per i ragazzi di Bosto, Brunella e san ragazzi di Bosto, Brunella e san ragazzi di Bosto, Brunella e san ragazzi di Bosto, Brunella e san 
VittoreVittoreVittoreVittore. 

 

4.4.4.4. S. CRESIMES. CRESIMES. CRESIMES. CRESIME: sabato 6 nella chiesa di s. Antonio di Padova alla sabato 6 nella chiesa di s. Antonio di Padova alla sabato 6 nella chiesa di s. Antonio di Padova alla sabato 6 nella chiesa di s. Antonio di Padova alla 
Brunella:Brunella:Brunella:Brunella:   
•••• alle 10.30 alle 10.30 alle 10.30 alle 10.30 ragazzi di Casbenoragazzi di Casbenoragazzi di Casbenoragazzi di Casbeno    
•••• alle 15.00 alle 15.00 alle 15.00 alle 15.00 ragazzi di Bosto, Brunella e san Vittoreragazzi di Bosto, Brunella e san Vittoreragazzi di Bosto, Brunella e san Vittoreragazzi di Bosto, Brunella e san Vittore    

 

5.5.5.5. Sabato 6, alle 20.45, nel Duomo di Milano Sabato 6, alle 20.45, nel Duomo di Milano Sabato 6, alle 20.45, nel Duomo di Milano Sabato 6, alle 20.45, nel Duomo di Milano si terrà    la Redditio la Redditio la Redditio la Redditio 
SymboliSymboliSymboliSymboli. 

 

BASILICABASILICABASILICABASILICA    
 

1.1.1.1. Domenica 7 ottobre, alle 16.30Domenica 7 ottobre, alle 16.30Domenica 7 ottobre, alle 16.30Domenica 7 ottobre, alle 16.30, col maestro Alessandro La Ciacera 
torna l’appuntamento mensile del Vespro d’organoVespro d’organoVespro d’organoVespro d’organo in Basilica. 
 



BOSTOBOSTOBOSTOBOSTO 
 

1.1.1.1. La Festa Patronale di San Michele Festa Patronale di San Michele Festa Patronale di San Michele Festa Patronale di San Michele si conclude con la    s. Messa s. Messa s. Messa s. Messa 
solenne di domenica 30 settembresolenne di domenica 30 settembresolenne di domenica 30 settembresolenne di domenica 30 settembre    alle 11.30alle 11.30alle 11.30alle 11.30    per gli anniversari di per gli anniversari di per gli anniversari di per gli anniversari di 
matrimonio matrimonio matrimonio matrimonio seguita dal pranzo comunitario e    lunedì 1° ottobre, alle lunedì 1° ottobre, alle lunedì 1° ottobre, alle lunedì 1° ottobre, alle 
20.30 20.30 20.30 20.30 con    l’Ufficio pel’Ufficio pel’Ufficio pel’Ufficio per i defunti r i defunti r i defunti r i defunti della parrocchia.    
    

2.2.2.2. Serata “indiana” a Bosto: il 13 ottobreSerata “indiana” a Bosto: il 13 ottobreSerata “indiana” a Bosto: il 13 ottobreSerata “indiana” a Bosto: il 13 ottobre si potrà vivere un’esperienza 
con il gruppo Adozioni a distanza, dalle 20 con l’apericena e dalle dalle 20 con l’apericena e dalle dalle 20 con l’apericena e dalle dalle 20 con l’apericena e dalle 
20.45 coi racconti dei viaggiatori20.45 coi racconti dei viaggiatori20.45 coi racconti dei viaggiatori20.45 coi racconti dei viaggiatori che parleranno della loro 
esperienza all’oratorio di vicolo Mera, 2. 
 

BRUNELLABRUNELLABRUNELLABRUNELLA    
 

1.1.1.1. Domenica 30 settembre:Domenica 30 settembre:Domenica 30 settembre:Domenica 30 settembre:    
•••• alle 10alle 10alle 10alle 10, durante la s. Messas. Messas. Messas. Messa per la Festa dell’OratorioFesta dell’OratorioFesta dell’OratorioFesta dell’Oratorio, i ragazzi di 
prima superiore fanno la loro Professione di FedeProfessione di FedeProfessione di FedeProfessione di Fede, mentre i nuovi 
ministri della ministri della ministri della ministri della Comunione Eucaristica e gli EducatoriComunione Eucaristica e gli EducatoriComunione Eucaristica e gli EducatoriComunione Eucaristica e gli Educatori ricevono il 
proprio mandatomandatomandatomandato con la presenza del diacono Giulio Benzonipresenza del diacono Giulio Benzonipresenza del diacono Giulio Benzonipresenza del diacono Giulio Benzoni. A 
seguire rinfresco. 

•••• dalle 12 alle 18dalle 12 alle 18dalle 12 alle 18dalle 12 alle 18 si terrà l’iniziativa “Autunno sulla cupola”“Autunno sulla cupola”“Autunno sulla cupola”“Autunno sulla cupola” durante la 
quale sarà data la possibilità di salire sulla cupola della Brunella 
accompagnati dalla Maratona OrganisticaMaratona OrganisticaMaratona OrganisticaMaratona Organistica:  spettacolo di musica 
non-stop con organisti di fama che si esibiranno dalle 12.15 alle 
16.45.  

•••• alle 17.45alle 17.45alle 17.45alle 17.45, l’orchestra “I Piccoli Mus“I Piccoli Mus“I Piccoli Mus“I Piccoli Musici Estensi”ici Estensi”ici Estensi”ici Estensi” eseguirà un 
concerto di musica classica. Per ulteriori informazioni consultare la 
locandina alle porte della chiesa o telefonare ad Ale (t. 
335/8302167).  

•••• alle 19alle 19alle 19alle 19    S. E. mons. MartinelliS. E. mons. MartinelliS. E. mons. MartinelliS. E. mons. Martinelli, vicario episcopale per la Scuola, 
celebrerà la s. Messa s. Messa s. Messa s. Messa per il personale educativo scolastico. per il personale educativo scolastico. per il personale educativo scolastico. per il personale educativo scolastico.     
 

2.2.2.2. Sempre domenica 30 settembre:Sempre domenica 30 settembre:Sempre domenica 30 settembre:Sempre domenica 30 settembre:    
•••• alle 14.30,    l’Ordine Francescano Secolarel’Ordine Francescano Secolarel’Ordine Francescano Secolarel’Ordine Francescano Secolare, terrà l’incontro mensilel’incontro mensilel’incontro mensilel’incontro mensile 
nell’ex refettorio del Convento. 

•••• alle 18, la Comunità Capi dell’AGESCIComunità Capi dell’AGESCIComunità Capi dell’AGESCIComunità Capi dell’AGESCI si incontra nell’ex refettorio 
del convento. 

    

3.3.3.3. Giovedì 4 ottobre, festa di San Francesco d’AssisiGiovedì 4 ottobre, festa di San Francesco d’AssisiGiovedì 4 ottobre, festa di San Francesco d’AssisiGiovedì 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, le s. s. s. s. 
MesseMesseMesseMesse saranno alle: 7 e 9. Alle 18.15, la celebrazione solenne7 e 9. Alle 18.15, la celebrazione solenne7 e 9. Alle 18.15, la celebrazione solenne7 e 9. Alle 18.15, la celebrazione solenne sarà alla 



presenza delle AutoritàAutoritàAutoritàAutorità e delle Associazioni del territorioAssociazioni del territorioAssociazioni del territorioAssociazioni del territorio. Alle 21Alle 21Alle 21Alle 21 si terrà 
il concertoconcertoconcertoconcerto----spettacolo di San spettacolo di San spettacolo di San spettacolo di San FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco in memoria di Lorenzo Martelli.  

 

4.4.4.4. Ogni giovedì, alle 17.15 in chiesa parrocchiale, Ogni giovedì, alle 17.15 in chiesa parrocchiale, Ogni giovedì, alle 17.15 in chiesa parrocchiale, Ogni giovedì, alle 17.15 in chiesa parrocchiale, si recita il    santo santo santo santo 
Rosario meditato Rosario meditato Rosario meditato Rosario meditato guidato dal Gruppo Missionario. 

 

CASBENOCASBENOCASBENOCASBENO    
 

1.1.1.1. Oggi e domani Oggi e domani Oggi e domani Oggi e domani troviamo presenti sul sagrato della Chiesa i 
volontarivolontarivolontarivolontari    della Conferenza della Conferenza della Conferenza della Conferenza di S. Vincenzo di S. Vincenzo di S. Vincenzo di S. Vincenzo di Varesedi Varesedi Varesedi Varese che illustrano le 
attività in atto sul territorio, in Italia e nei 150 Paesi del mondo dove 
opera la Società San Vincenzo. 

 

2.2.2.2. Da lunedì 1° ottobreDa lunedì 1° ottobreDa lunedì 1° ottobreDa lunedì 1° ottobre riprendono le attività del Filo d'ArgentoFilo d'ArgentoFilo d'ArgentoFilo d'Argento. Il ritrovo è, 
in oratorio, tutti i lunedì dalle 15.15. Vi aspettiamo numerosi! 

 

3.3.3.3. Giovedì 4 ottobreGiovedì 4 ottobreGiovedì 4 ottobreGiovedì 4 ottobre il gruppo di preghieragruppo di preghieragruppo di preghieragruppo di preghiera    marianamarianamarianamariana invita a trovarsi in 
chiesa alle 21alle 21alle 21alle 21 per la recita comunitaria del Rosariorecita comunitaria del Rosariorecita comunitaria del Rosariorecita comunitaria del Rosario ed una breve 
meditazione sulla Parola di Dio. 

 

7 OTTOBRE 20187 OTTOBRE 20187 OTTOBRE 20187 OTTOBRE 2018    

FESTA DI Saluto a don Stefano Silipigni e 

al Diacono Angelo Montalbetti 
 

Siamo invitati a Siamo invitati a Siamo invitati a Siamo invitati a condividere questi momenticondividere questi momenticondividere questi momenticondividere questi momenti::::    

ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00 ––––    Basilica Basilica Basilica Basilica ----    s. Messa, animata dai coretti di Brunella e Casbeno a s. Messa, animata dai coretti di Brunella e Casbeno a s. Messa, animata dai coretti di Brunella e Casbeno a s. Messa, animata dai coretti di Brunella e Casbeno a 
seguire aperitivo in piazzaseguire aperitivo in piazzaseguire aperitivo in piazzaseguire aperitivo in piazza    
ore 12.30 ore 12.30 ore 12.30 ore 12.30 ----    Brunella Brunella Brunella Brunella ----    Pranzo (prenotazione nelle parrocchie entro mercoledì 3 Pranzo (prenotazione nelle parrocchie entro mercoledì 3 Pranzo (prenotazione nelle parrocchie entro mercoledì 3 Pranzo (prenotazione nelle parrocchie entro mercoledì 3 
ottobre: ottobre: ottobre: ottobre: Basilica 0332/236019; Bosto 0332/286756; Brunella 0332/281817; Basilica 0332/236019; Bosto 0332/286756; Brunella 0332/281817; Basilica 0332/236019; Bosto 0332/286756; Brunella 0332/281817; Basilica 0332/236019; Bosto 0332/286756; Brunella 0332/281817; 
Casbeno 0332/312114. Casbeno 0332/312114. Casbeno 0332/312114. Casbeno 0332/312114. La quota di partecipazione di 5 € sarà ritirata il giorno La quota di partecipazione di 5 € sarà ritirata il giorno La quota di partecipazione di 5 € sarà ritirata il giorno La quota di partecipazione di 5 € sarà ritirata il giorno 
del pranzo)del pranzo)del pranzo)del pranzo)    
ore 15.00 ore 15.00 ore 15.00 ore 15.00 ––––    Brunella Brunella Brunella Brunella ----    giochi e musicgiochi e musicgiochi e musicgiochi e musica all’oratorio a all’oratorio a all’oratorio a all’oratorio     
ore 19.30 ore 19.30 ore 19.30 ore 19.30 ----    Oratorio S. Vittore Oratorio S. Vittore Oratorio S. Vittore Oratorio S. Vittore ----    Cena di don Stefano con adolescenti e giovani Cena di don Stefano con adolescenti e giovani Cena di don Stefano con adolescenti e giovani Cena di don Stefano con adolescenti e giovani     
(per informazioni e prenotazioni Elena 342/1328775)(per informazioni e prenotazioni Elena 342/1328775)(per informazioni e prenotazioni Elena 342/1328775)(per informazioni e prenotazioni Elena 342/1328775)    
 

La nostra Comunità Pastorale intende salutare don Stefano e il diacono Angelo con un 

regalo. Nelle chiese sarà sistemata una cassetta dove ciascuno donerà quanto desidera. 


