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TRACCE DI SANTITÀ NELLA NOTTE DEI SANTI 
!
Nella serata e notte del 31 ottobre, a portarci un raggio di luce ci ha pensato la brillante e 
innovativa "Notte dei Santi". Un’iniziativa della "Fondazione Oratori Milanesi”, che ha 
proposto una valida alternativa alle attività che tipicamente caratterizzano le notti  di 
Milano.!
In un clima di pace e gioia, in uno spirito di amore, avventura e unità, gli adolescenti che 
hanno aderito alla serata si sono visti esplorare le più importanti chiese e basiliche del 
centro storico. L’obbiettivo? Andare a "caccia", raccogliere e custodire tutte le "tracce di 
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santità" sparse per il percorso. Ogni tappa conteneva la 
caratteristica, la traccia di santità, la virtù che 
caratterizzava il santo patrono della basilica visitata.!!
Alla fine del percorso era previsto l'ingresso attraverso la 
Porta Santa della basilica di Sant’Ambrogio. Qui si veniva 
accolti in un clima di preghiera, con un secondo 
momento di catechesi e lettura della parola, assieme al 
Vescovo ausiliare e abate Erminio De Scalzi. !!
Dopo di che erano previsti dei grandi gesti significativi, 
durante la visita della basilica. Recitare il credo sulla 
tomba del San Vittore Martire, facendo diventare la fede 
un fatto concreto. A seguire la visita alle reliquie di 
Sant'Ambrogio, e una solenne preghiera in cui si 
dichiaravano che Gesù fosse tutto per i giovani. !!
Dopo di che il tutto si è concluso con un momento libero 
di esplorazione della basilica, con la possibilità di 
confessarsi e di adorare il Santissimo Sacramento 
esposto nella chiesa di San Sigismondo.!!
L'evento si è svolto dalle 18,30 con i primi gruppi di 
ragazzi a Sant’Eustorgio e le porte di Sant'Ambrogio si 
sono aperte alle 20,15. Il tutto si è prolungato fino alla 
mezzanotte. Numerosissimi i giovani (oltre 2000 iscritti) 
che hanno partecipato all’iniziativa, così come i 
numerosissimi sacerdoti. Una bellissima espressione di 
Chiesa viva e giovane.!!

Daniele D’Antonio!
(Gruppo ADO e 18/19enni Oratorio Sant’Eustorgio)!
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TRACCE DI SANTITÀ 
NELLA NOTTE  

DEI SANTI 

L’ORATORIO SETTIMANALE: “UNA CASA CHE EDUCA”!
All’Oratorio in settimana e in modo particolare il 
venerdì, per un bel gruppo di amici (2-3 media)  
appena usciti da scuola… l’Oratorio è la tappa 
fondamentale dalle 14,30 alle 19,00 pranzo incluso, 
dove poter passare il pomeriggio di gioco in amicizia e 
allegria, trovando così un punto di riferimento al quale 
appoggiarsi. Perché l’Oratorio non è un cortile 
qualunque, ma un luogo che accoglie e garantisce 
una presenza educativa. Questi ragazzi, ci aiuteranno 
anche in alcune attività che stiamo preparando.!

Claudio
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DOMENICHE ANIMATE IN AVVENTO 
TUTTE LE DOMENICHE NEL NOSTRO 

ORATORIO SANT’EUSTORGIO: !
ORE 9.30 S. MESSA IN BASILICA,            

A SEGUIRE COLAZIONE E 
ANIMAZIONE... !

POI LABORATORIO NATALIZIO: 
SEGNAPOSTI, BIGLIETTINI, PRESEPE, 

ALBERO DI NATALE, SACCHETTINI 
PROFUMATI, BISCOTTI... !

(IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO AI BAMBINI 
TERREMOTATI)

oratorio@santeustorgio.it 
Da questo mese, abbiamo attivato la casella 
di posta elettronica ufficiale dell’Oratorio 
Sant’Eustorgio, dalla quale si potranno 
ricevere tutti gli avvisi inerenti al cammino 
dell’iniziazione cristiana (catechismo), oltre 
ad avvisi di eventi di rilievo comunitario.!

Per qualsiasi necessità o informazione, è 
possibile tranquillamente scrivere a questo 
indirizzo email. Ricordiamo anche di tenersi 
sempre aggiornati attraverso i nostri canali di 
Facebook per le news e Youtube per i nostri 
video, oltre al Sito www.SantEustorgio.it

“L’ORATORIO CHE FA RETE” 
L’Assemblea degli Oratori 2016 di quest'anno 
è stata intitolata "L'Oratorio che fa-Rete". !
Vogliamo lasciare solo due parole per qualche 
riflessione sul tema dell’Oratorio, lanciate dal 
Vicario Generale Sua Eccellenza il Vescovo        
Mons. Mario Delpini e il Direttore della 
Fondazione Oratori Milanesi Don Samuele 
Marelli. Mons. Delpini si è posto qualche 
domanda riflessiva, dicendo: !!
“L’Oratorio chi lo occupa? !
È per una finalità educativa?”!!
Cioè ha sottolineato che bisogna recuperare 
il significato degli spazi e delle strutture, 
piccole o grandi che siano, domandandosi 
sempre se vengono utilizzate per una finalità 
educativa cristiana oppure no, ricordandoci 
lo stile, anzi potremmo dire la vocazione 
dell’Oratorio.!
Inoltre ha aggiunto che esistono forme plurali 
dell’educazione ma stando nell’unità, quindi 
prima ancora di fare rete in un oratorio in 
uscita, bisogna fare anche rete internamente, 
con l’unico fine comune che è la formazione 
umana e cristiana dei ragazzi.!
Don Samuele ci ha ricordato che dobbiamo 
partire dalle persone e non dalle strutture, 
il punto prospettico sono i destinatari della 
proposta, cioè i ragazzi.!
La comunità educante è lo stile di comunione 
di chi educa, non è una struttura pastorale 
come il consiglio dell’Oratorio per esempio, 
ma è la consapevolezza comunionale di tutti 
coloro che educano in oratorio… il punto di 
partenza sono quindi gli educatori e le forze 
disponibili per una reale attività educativa.!!

Claudio

http://www.SantEustorgio.it
http://www.SantEustorgio.it


CALENDARIO ORATORIANO DEL MESE DI NOVEMBRE
13 Do I DOMENICA DI AVVENTO - La venuta del Signore!

Ore 9.30 S. Messa Animata dal Gruppo Preadolescenti!
A seguire in Oratorio colazione e animazione + laboratorio natalizio!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

14 Lu Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno

15 Ma Ore 17:00 Catechismo del 1°-2° anno !
Ore 18:45 incontro Gruppo Preadolescenti (2-3 media)

16 Me

17 Gi Ore 17:00 Catechismo del 1°-2°-3°-4° anno

18 Ve

19 Sa

20 Do II DOMENICA DI AVVENTO - I figli del Regno!
Ore 9.30 S. Messa Animata dal 4° anno di catechismo!
A seguire in Oratorio colazione e animazione + laboratorio natalizio!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

21 Lu Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno

22 Ma Ore 17:00 Catechismo del 1°-2° anno !
Ore 18:45 incontro Gruppo Preadolescenti (2-3 media)

23 Me

24 Gi Ore 17:00 Catechismo del 1°-2°-3°-4° anno

25 Ve

26 Sa

27 Do III DOMENICA DI AVVENTO - Le profezie adempiute!
Ore 9.30 S. Messa Animata dal 3° anno di catechismo!
A seguire in Oratorio colazione e animazione + laboratorio natalizio!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

28 Lu Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno

29 Ma Ore 17:00 Catechismo del 1°-2° anno !
Ore 18:45 incontro Gruppo Preadolescenti (2-3 media)

30 Me

ANTICIPAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE: VI DOMENICA DI AVVENTO

18 Do FESTA DI NATALE: ore 9.30 S. Messa Animata da tutti i gruppi.!
In Oratorio colazione, ore 11.00 Animazioni giochi di prestigio.!
Ore 12.30 Adorazione Eucaristica, ore 13.00 Pranzo.!
Ore 14.30 salperemo con il galeone alla ricerca di Atlantide!!
Durante la giornata sarà attivo il mercatino di Natale, il 
ricavato sarà portato da noi ai fratelli terremotati.
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