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«Cari amici, voi siete fortunati perché nelle     
vostre parrocchie ci sono gli oratori, un grande 
dono della Diocesi di Milano. L’oratorio, come 
dice la parola, è un luogo dove si prega,           
ma anche dove si sta insieme nella gioia della 
fede, si fa catechesi, si gioca, si organizzano   
attività di servizio e di altro genere, si impara a 
vivere, direi. Siate frequentatori assidui del     
vostro oratorio, per maturare sempre più nella 
conoscenza e nella sequela del Signore».  
        
  

Benedetto XVI, Stadio S.Siro, 2 giugno 2012 



GLI APPUNTAMENTI 
 

OTTOBRE 
 

24 – Incontro alle 21.15 in Oratorio 
 

NOVEMBRE 
 

7 – Incontro alle 21.15 in Oratorio 
21 – Incontro alle 21.15 in Oratorio 
 

DICEMBRE 
 

1-2 – Proposta Esercizi sprirituali 18-19enni 
5 – Incontro alle 21.15 in Oratorio 
19- Panettone con 2-3 sup & 18-19enni 
 

Dal 17 al 21 - Novena di Natale 
 
 
Gli incontri riprendono  

Mercoledì 16 gennaio 
 

La scelta di proporre un cammino specifico per i  
diciottenni e i diciannovenni nasce dalla convinzione 
che sia ancora possibile continuare a identificare 
questa età come un tempo particolarmente utile 
per alcune prime scelte impegnative. Anche se è 
una constatazione comune il fatto che il momento 
delle scelte decisive dell’esistenza sta subendo un 
progressivo slittamento verso età più mature, tutta-
via permangono fissati in questa stagione appunta-
menti che richiamano con forza un diciottenne 
all’esercizio difficile e stimolante della capacità di 
valutare e di decidere. 

Non si trascurerà di proporre a livello comunitario 
qualche impegnativa esperienza di servizio e di carità: 
il servizio nella carità è indispensabile per la matura-
zione della persona. 

Senza temere di puntare troppo in alto, occorrerà 
avere il coraggio di promuovere iniziative mirate di 
ricerca vocazionale, che cercano di dare accoglienza 
alla domanda circa il proprio futuro presente anche 
in un diciottenne. Sarà il modo per uscire da una 
certa genericità dell’idea di vocazione che rischia di 
essere troppo vaga che diventa, alla fine, incom-
prensibile.   


