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AGENDA
Sabato 29 settembre
La Parola pregata
Ore 19.30 in Sala incontri
Ascolto della Parola per gli adulti
Guiderà la preghiera: don Paolo Citran
Seguirà cena di condivisione

(Messaggio dell’Arcivescovo)
Benedico l'inizio dell'anno oratoriano. L'inizio dell'anno
oratoriano è la “festa degli oratori”. Infatti è la festa della
partenza: partire è festa perché c'è una meta da raggiungere,
c'è una compagnia che condivide, c'è la fierezza di non stare
fermi. La meta da raggiungere, il traguardo desiderabile è
la gioia di Dio, il suo Regno, la vita di Dio in noi. Si può anche chiamarla santità: quella vissuta da molti, come per
esempio Papa Paolo VI, che è stato nostro Arcivescovo, don
Francesco Spinelli, mons. Oscar Romero che Papa Francesco
iscriverà tra i santi canonizzati nel mese di ottobre. Si mettono in cammino quelli che credono alla promessa di Dio: sanno che di Dio ci si può fidare. Non cercano la gloria, sanno
che è solo fumo. Non cercano guadagni, sanno che per chi ha
sete, nessuna bevanda che si compri al mercato può bastare.
Cercano la gioia e sanno che non ci sono mercanti di gioia.
Perciò si mettono in cammino verso la terra promessa da
Dio: Via così! La compagnia che condivide è l'amicizia
sana, limpida, allegra di coloro che guardano insieme verso
la meta e si aiutano e si incoraggiano gli uni gli altri. L'amicizia non è la compagnia degli stupidi, che si divertono a fare
danni, non è il gruppo degli sfaticati, che si adagiano nello
sperpero del tempo tra chiacchiere e sciocchezze, non è la
zavorra dei burloni, che paralizzano con il disprezzo ogni
slancio. L'amicizia è quella stima che fa apprezzare gli altri
come presenze che sostengono nell'impresa, è quella confidenza delle cose importanti che rende partecipi dei segreti di
Dio: «vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal
Padre mio l'ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15). Nessuno
può attraversare il deserto da solo, ma coloro che hanno stretto un patto di amicizia possono affrontare ogni sfida. Insieme! Siano benedette tutte le persone, preti, diaconi, consacrati e consacrate, educatori e animatori, volontari e collaboratori che accompagnano i ragazzi e le attività dell'oratorio. Fare
il bene fa bene anche a chi lo compie. Così si cresce: insieme! Via così! La fierezza di non stare fermi fa crescere la
stima di sé. La stima di sé non è la presunzione degli esibizionisti che si illudono di essere perfetti e invincibili, come i
personaggi dei cartoni. La stima di sé non è l'ingenuità di chi
si crede capace di tutto, solo perché non ha mai fatto niente.
La stima di sé è piuttosto la gratitudine per i doni, le doti, i
talenti ricevuti che nell'esperienza dei gesti minimi si accorge
che è capace di fare il bene, di dare gioia, di farsi amare. La
stima di sé sconfigge il complesso di inferiorità che suggerisce di stare fermi perché “tanto non sei capace”. La stima di
sé si esprime nel sapere che così come sei fatto, anche con
limiti e difetti e peccati, proprio così come sei fatto, sei adatto alla vita. Perciò avanti! Via così!
./..
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/messaggio
-festa-apertura-degli-oratori-2018-31378.html

Notizie dal mondo
(Finestra di comunione con i fratelli e le sorelle più lontani)

CORSA PER LA SOMALIA
<<...L’interesse geopolitico internazionale si concentra in
particolare nella vicina Gibuti, sede delle basi militari di Cina,
Giappone, Stati Uniti e Unione Europea, mentre gli Emirati
Arabi Uniti si sono posizionati militarmente in Somaliland...
Per oltre due decenni, infatti, l’assenza dello stato ha costituito una sorta di buco nell’ordine internazionale, facendo il
gioco di tutti coloro che guardano alla Somalia come paradiso dell’illecito (armi, rifiuti tossici).>>
http://www.nigrizia.it/notizia/corsa-per-la-somalia

