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VII DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE

Parola di Dio.: Gs 4,1-9 - Rom 3,29-31 - Lc 13,22-30
Liturgia delle Ore: IV settimana del Salterio
EDUCARE INSIEME

Buongiorno a tutti, sono Alessandro e quest’anno sono stato, insieme a
Graziana e Fabrizio, il responsabile dell’estate dell’oratorio Santi Pietro e
Paolo. Purtroppo, la situazione che si è venuta a creare a causa di questa
inaspettata emergenza ha mischiato le carte, e quindi per questo 2020 abbiamo dovuto reinventare un po’ tutto da capo.
Durante la pandemia l’equipe di Pastorale Giovanile (in cui noi tre collaboriamo con i referenti degli altri oratori di Desio) ha cercato di strutturare
una proposta estiva che coinvolgesse gli adolescenti, al fine di non perderli
e di valorizzare il loro solito impegno estivo nonostante le criticità, chiamata “DESIO CONNECTED”. L’idea era quella di sfruttare il termine connessione sia come richiamo all’online che come il lavoro fatto insieme dai
ragazzi dei cinque oratori cittadini. La proposta prevedeva quindi la presenza degli animatori in oratorio per la creazione del materiale (laboratori,
sfide, giochi, rubriche, balletti) che veniva messo online, materiale con il
quale i bambini potevano rispondere e interagire.
Inizialmente lo scetticismo regnava sovrano, poiché la proposta non veniva
percepita come intrigante ed era molto lontana dalla solita esperienza a cui
sono abituati. A dire il vero anche io ero parecchio dubbioso sulla riuscita
di DESIO CONNECTED, ma fortunatamente sono stato smentito dall’entusiasmo dei bambini e dalle numerose risposte, che hanno contagiato anche gli adolescenti meno ottimisti. I nostri 40 animatori sono stati protagonisti di video tutorial, ma anche di momenti di intrattenimento online utilizzando la piattaforma Zoom. Sono stati inoltre creati due format importanti,
la Radio e In Cucina con SSPP, che visto il successo riscosso potranno
essere riproposti anche durante l’anno pastorale.

ORARI DELLE MESSE
• Martedì : 8.30
• Giovedì: 18.30
• Venerdì: 8.30
• Sabato: 18.30
• Domenica: 9.00 e 11.00

Le messe di sabato e di domenica
ore 11.00 sono trasmesse in streaming sul canale YouTube “SSPP
Desio”.
ORARIO CONFESSIONI
• Sabato 17.00 – 18.00
ORARIO SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00
alle 18.00
Per necessità o urgenze di natura
pastorale è possibile contattare
l’Ausiliaria Graziana al numero
3394911830.

Vero, quest’anno a
riempire il cuore
degli animatori non
ci sono stati i sorrisi
dei bambini. Ma si è
cercato, con grande
impegno, di rimanere connessi a loro
comunque, di pescarli nelle case per
proporgli una sfida,
un ballo o un laboratorio manuale. Abbiamo
condiviso
gioie, paure, timori
ma anche pranzi e
preghiere. Spinti dall’amore che Lui ha nei nostri confronti. Ricevere amore per generare bene, anche se per quest’anno solo virtualmente.
Io ringrazio ognuno di loro per la fiducia posta in me, ma soprattutto per
avermi trasmesso l’amore che hanno per il loro oratorio. Ora proveranno a
creare un’aula animatori qui in oratorio: un luogo sicuro che li accolga
quando devono studiare, guardare la tv, giocare o semplicemente quando
vogliono evadere dal mondo. L’oratorio per loro deve essere questo. Anche
quando magari prenderanno strade diverse devono sapere che l’oratorio è
pronto per riabbracciarli, in ogni momento.
Auguro a loro una buona estate. Auguro a loro di poter rimanere connessi
con ciò che li rende più felici. Grazie mille SSPP dell’opportunità che mi
hai dato, perché mi hai mostrato la tua parte migliore. Ci vediamo a settembre!
Alessandro

IN FIN DEI CONTI…

Con questo numero della Fonte si
conclude la pubblicazione per questo anno pastorale 2019/2020. La
pubblicazione del nostro periodico
riprenderà da domenica 6 settembre.
A conclusione di quest’anno un po’
travagliato che trascorso, vorremmo
ringraziare tutti: i volontari delle
celebrazioni, dell’oratorio, le segretarie, i baristi, le persone che si offrono per le pulizie, i fiori e la cura
della chiesa e dell’oratorio.

Un ringraziamento particolare va ad
Alessandro, il nostro educatore
dell’oratorio, per il suo entusiasmo
e la voglia di lavorare con i ragazzi,
che si sono sentiti coinvolti ed attratti ancora una volta dall’essere
oratorio e non soltanto dal venire in
oratorio.
Grazie alle catechiste e agli educatori delle varie fasce giovanili, perché sono rimasti accanto ai bambini
e ai ragazzi nonostante le difficoltà
legate alla pandemia.
Grazie a sacristi, gruppo liturgico,
chierichetti, lettori e ministri della
comunione. Grazie agli operatori
Caritas, ai vari gruppi pastorali
presenti in parrocchia, ai collaboratori della Fonte e a coloro che hanno realizzato le dirette via internet
delle sante messe.

Orari delle messe feriali
dal 3 al 30 agosto 2020
Quest’anno, dopo il periodo difficile passato per via della pandemia,
la diaconia cittadina ha lasciato la
possibilità di celebrare alcune messe in settimana in tutte le parrocchie anche nel mese di agosto.
Don Gianni, sentita la disponibilità
di don Carlo, nella nostra parrocchia ha previsto le seguenti messe
feriali:
 Giovedì ore 18.30
 Venerdì ore 8.30
Restano confermate le messe festive secondo il calendario attuale:
 Sabato ore 18.30
 Domenica ore 9.00 e 11.00.
SOLENNITA’ DELLA
ASSUNZIONE DELLA BEATA
VERGINE MARIA
Le sante messe per la solennità
dell’Assunta saranno:
 Venerdì 14/08: ore 18.30
 Sabato 15/08: ore 9.00 e 11.00
Sabato 15 agosto alle ore 18.30
sarà celebrata la santa messa prefestiva della domenica, mentre alle
ore 21.00 il tradizionale rosario
davanti alla grotta di Lourdes nei
giardini dell’oratorio.

Grazie a don Gianni, a don Carlo e
a tutti i sacerdoti che hanno reso
possibile la celebrazione delle sante
messe, dei funerali e dei battesimi
in questo anno appena trascorso.
Ma soprattutto grazie a te, parrocchia SS. Pietro e Paolo, perché in te
abbiamo trovato un luogo vivace di
crescita, un luogo ideale per camminare insieme e poter gettare le
basi per il prossimo anno pastorale.
Graziana e Fabrizio

Questa settimana preghiamo:
• Martedì 21: Arnaldo Bettonte
• Giovedì 23: Brioschi Mario,
Giuseppe e Angelo; Gritti Tarcisio
Le intenzioni delle messe per le settimane successive saranno indicate
in bacheca della chiesa.
Sabato 25 ore 16.00 battesimo di
Elisa.

L’ORATORIO 2020

Come ogni anno, quando si avvicina
l’estate, si hanno molte aspettative,
soprattutto fra noi giovani. La scuola si
fa meno impegnativa, il caldo aumenta, la voglia di avventure, divertimento, emozioni cresce a dismisura. Anche
quest’anno, la speranza di un’estate
fantastica c’era, seppur ostacolata da
mille problemi: l’oratorio feriale non
più accessibile ai bambini, le norme
sugli assembramenti, e altre mille limitazioni. Tuttavia noi animatori siamo
stati fortunati, per noi l’oratorio è rimasto aperto, ed è diventato il nostro
laboratorio dove abbiamo prodotto un
sacco di materiale multimediale per i
ragazzi, sperando che potesse intrattenerli.
Noi animatori ci siamo subito resi conto che i bambini sono di vitale importanza per il completo svolgimento
dell’oratorio estivo, e loro mancanza
ha reso l’oratorio di quest’anno un
posto più vuoto. Speriamo che i bambini da casa abbiano sentito la nostra
vicinanza, perché ce l’abbiamo messa
tutta.
Potete immaginare che durante la preparazione dell’oratorio estivo la nostra
motivazione era molto più bassa degli
altri anni, ma ci sono state persone che
ci hanno riacceso la voglia di fare per i
nostri ragazzi. Questi paladini sono
suor Graziana, Fabrizio e Alessandro.
Forse i primi due sapete benissimo chi
sono, ma il terzo magari non lo conoscete bene. Alessandro è la nostra
mente, la nostra carica, la nostra guida,
insomma, è il nostro responsabile educatore. Grazie alla sua profonda fiducia nell’oratorio e soprattutto nelle
potenzialità di noi animatori, ci ha
ridato la motivazione che ci mancava
per rendere questa esperienza, seppur
diversa, degna di tanti bei ricordi.
Inizialmente non sapevamo bene come
gestire l’oratorio quest’anno, tutto era
una novità. La proposta dell’oratorio a
distanza ci rendeva scettici, e non avevamo idea su come gestirlo. Col tempo
però le idee sono arrivate, soprattutto
grazie ad Ale. Abbiamo preparato video di ogni tipo per i nostri ragazzi a
casa: sfide da fare in famiglia, ricette
culinarie appetitose, balli di gruppo
divertenti, rubriche interessanti, interviste, radio, e un sacco di materiale
ancora.
Alla fine di tutto siamo contenti, ci
portiamo dietro una bellissima esperienza, desiderando solamente di aver
fatto sentire ai bambini la nostra vicinanza, e quanto ci mancano. Un affettuoso ringraziamento da parte di tutti
noi animatori ad Alessandro, che più
di tutti ci ha messo anima e corpo per
la realizzazione di quest’esperienza.
Francesco e gli animatori 2020
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