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SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00

Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com

Instagram@chiesalocatetriulzi 

CALENDAR IO  AVV I S I

Domenica 22 gennaio - IIIa dopo l’Epifania
Domenica della Parola di Dio
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (Gnignano)0 – 9.30 (Fontana)
11.00 – 18.00

Lunedì 23 gennaio
Ore 8.00 S. Messa
Ore 21.00 Gruppo di ascolto della Parola

Martedì 24 gennaio - S. Francesco di Sales
Ore 8.00  S. Messa

Mercoledì 25 gennaio - Conversione di S. Paolo
Ore   8.00 S. Messa
Dalle 8.30 alle 11.00  Adorazione Eucaristica
Ore 21.00 Incontro in Oasi per i genitori sullo sport

Giovedì 26 gennaio - Ss. Tito e Timoteo
Ore   8.00 S. Messa

Venerdì 27 gennaio
Ore   8.00 S. Messa

Sabato 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino
Dalle 15.30 alle 18.00   Confessioni
Ore   18.00   S. Messa vigiliare

Parrocchia di San Vittore 
Locate di TriulziLa Tenda

22 Gennaio 2023
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– Dal 21 al 31 gennaio –

Settimana dell’educazione 
Oratorio, una “missione” senza muri

La Settimana dell’educazione
2023 inizia con l’Assemblea degli
oratori che si terrà a Seregno sa-
bato 21 gennaio 2023 e termina
con la Messa degli oratori prevista
in ogni comunità martedì 31 gen-
naio 2023, in comunione con tutta
la Diocesi. L’appuntamento con
l’Assemblea ci motiverà e ci rin-
salderà nel nostro compito educa-
tivo, ci spingerà a guardare nel
profondo alla vita dei ragazzi e
delle ragazze per servirli con an-
cora più dedizione. Nei dieci giorni
che seguono l’Assemblea indivi-
dueremo una “missione” che
possa rendere il nostro oratorio
ancora più ospitale nei confronti di
tutti i ragazzi e le ragazze che po-
trebbero essere accolti “senza
muri”. Questa “missione” verrà af-
fidata nelle mani provvidenti del
Padre durante la Messa degli ora-
tori, che tutti insieme ciascuno
nelle proprie comunità celebre-
remo il 31 gennaio.

Nella vita dei ragazzi 
e delle ragazze “senza muri”
Alcuni hanno dei volti ben precisi,
altri un po’ più sfumati, perché non
li frequentiamo abbastanza. Ci
sono anche quelli che facciamo
fatica a incontrare, per mille ra-
gioni, compresa la paura e il disa-
gio personale. Addirittura potreb-
bero esserci anche ragazzi e ra-
gazze con cui non vorremmo
avere niente a che fare, perché
stanno là “fuori” e magari sono ar-
rabbiati o delusi, con poca voglia
di entrare in rapporto con qual-
cuno di più grande che si ponga
nei loro confronti come “educa-
tore” e allora, tanto vale lasciar
perdere.

Come fare? Ci sono diverse mo-
dalità come, ad esempio, quella di
parlare di persone precise, che
conosciamo bene, ragazzi e ra-
gazze di cui sappiamo qualcosa
con cognizione di causa, per fre-
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Il nostro PRESEPE 2022
ambientato in metropolitana
per sottolineare che Gesù
bambino nasce tra i poveri

con umiltà e che il suo
sguardo non dimentica gli
ultimi (il senzatetto posto in
secondo piano).

   

             
       
                     
                

                 
          

                 
            

 
 

 

      
      

           
        

   
 

 

 

          

chie della Diocesi è stata isti-
tuita la “CATEGORIA SPECIALE
70°” dedicata ai luoghi della
Città oltre che alle classiche
categorie. 
Come parrocchia ci siamo im-
pegnati a realizzare il presepe
in una chiave moderna e allo
stesso tempo significativa, ab-

bracciando così la sfida propo-
sta dalla nostra diocesi. 
Con grande orgoglio comuni-
chiamo a tutta la cittadinanza
che la nostra Parrocchia si è
classificata al PRIMO POSTO
tra tutte le parrocchie e gli
oratori della Diocesi Mila-
nese.
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quentazione e conoscenza diretta.
Ogni educatore potrà, per il bene
dei ragazzi, confrontarsi su come
vivono, su come stanno cre-
scendo, individuando insieme
qualche aspetto comune o ten-
denza che sia da conoscere, per
accompagnarli ancora meglio e
costruire con loro un progetto per-
sonale di crescita che vada a toc-
care le “corde” giuste.

Un’altra strada che possiamo in-
traprendere per affrontare il tema
della vita dei ragazzi potrebbe es-
sere quella di rivolgiamoci a
esperti o formatori che possano
presentarci una condizione pre-
cisa della vita dei ragazzi e delle
ragazze, focalizzandoci, durante
la Settimana dell’educazione, su
un aspetto per cui possiamo risa-
lire a dati, storie, vissuti, ecc. Si
tratterà poi di rielaborare quanto
acquisito per calarlo nella propria
realtà.

Un’altra possibilità potrebbe es-
sere quella di un confronto con
altre figure educative presenti sul
nostro territorio, allargando il cer-
chio della conoscenza dei ragazzi,
rivolgendoci ad esempio ad alcuni
insegnantilungimiranti e sensibili;
ai genitori, per un confronto
schietto anche sui bisogni e le dif-
ficoltà, su come i ragazzi e le ra-
gazze vivono in casa o a scuola;
dialogando con gli allenatori delle
società sportive, cogliendo molti

degli aspetti che tirano fuori il me-
glio di sé dalla vita dei ragazzi;
con alcuni operatori socialiche
operano nel territorio dell’oratorio,
che stanno lavorando su qualche
aspetto della vita dei ragazzi,
anche “al limite”.

Sarà fondamentale accantonare
tutti i muri mentali, le paure, i pre-
giudizi e le sicurezze per dialogare
a viso aperto su dei vissuti reali,
per acquisire qualche consapevo-
lezza in più sulla condizione di chi
abbiamo di fronte, per accogliere
e incontrare, per valorizzare i ta-
lenti di ciascuno, per trovare
nuove strade di protagonismo per
i ragazzi proprio in oratorio, per
mirare a proposte che siano dav-
vero capaci di entrare in comuni-
cazione con i soggetti della nostra
pastorale, attraverso l’oratorio.

Il criterio dell’ospitalità
C’è un presupposto che ci aiuta a
entrare con rispetto e libertà nella
vita dei ragazzi e delle ragazze,
per prendercene cura così come
sono: è il criterio dell’ospitalità che
intendiamo porre a fondamento
dell’esperienza dell’oratorio, in
quanto riferita alla paternità di Dio
che tutti abbraccia e tutti ama,
buoni e cattivi. L’oratorio è così:
capace di accogliere tutti, buoni e
cattivi, trovando per ciascuno una
“breccia del cuore” per proporre la
pratica della vita buona del van-
gelo.
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Anche quest’anno come Par-
rocchia abbiamo aderito al
concorso presepi organizzato
dalla FOM (fondazione oratori

milanesi) e dalla nostra Dio-
cesi. Giunta oramai alla sua
70° edizione per la città di Mi-
lano e alla 35° per le parroc-

   

             
       
                     
                

                 
          

                 
            

 
 

 

      
      

           
        

   
 

 

 

          

Premiazione 
Concorso 

Presepi

I nostri ragazzi alla premiazione di domenica 15 gennaio 2023.
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