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FESTA DELL’ORATORIO: LA GIOIA 
NELLO STARE INSIEME NELLA FEDE 

Domenica 2 ottobre si è svolta la Festa di apertura del nostro Oratorio Sant’Eustorgio, 
mettendo tutti alla ricerca dei suoi tesori: l’Amicizia, la Carità e la Buona Volontà. 

Come dice il titolo abbiamo vissuto veramente la gioia nello stare insieme nella fede: 
durante la S. Messa che ha visto protagonisti i catechisti, gli educatori e gli animatori, si è 
svolto il rito del mandato educativo impartito dal Parroco davanti all’intera comunità. 
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Lo slogan per l’Oratorio di 
quest’anno, presentato durante 
l’omelia da Don ZIbi è «Scegli 
(il) bene», che possiamo anche 
leggere “scegli bene il bene”, 
ponendosi in continuità con lo 

scorso anno e sottolinea ancora, in chiave vocazionale, la 
necessità di «lasciarsi educare al pensiero di Cristo» per 
incontrarlo e diventare autentici discepoli del Signore. 
Nel cammino dell’Oratorio vogliamo così comprendere la 
vita come vocazione, scoprendo insieme i talenti nascosti 
dentro di noi, che possiamo insieme nella comunità 
mettere in gioco e in particolare proprio attraverso quelle 
proposte così dette di Pastorale Giovanile, che sono un 
po’ il cuore dell’Oratorio stesso. 

Su questa linea, abbiamo così visto mettersi in gioco 
proprio il Gruppo Animatori dell’Oratorio, che subito 
dopo la celebrazione eucaristica, hanno animato la 
mattinata prima con i canti dell’estate oratoriana… e poco 
dopo con una caccia al tesoro 2.0, ovvero tecnologica, 
attraverso degli indizi nascosti all’interno di codici QR, 
che ha invaso nel vero senso della parola il quartiere tra 
la nuova darsena e i chiostri del museo diocesano. 

Come da programma nel pomeriggio, hanno proseguito le 
animazioni con diversi Stand e con il famoso “Pozzo di 
San Patrizio”, che ha riscosso davvero grande successo. 

Ovviamente dobbiamo ringraziare anche tutti gli adulti e 
giovani volontari che si sono messi in gioco, a partire da 
tutti coloro che hanno preparato e organizzato il pranzo 
comunitario, chi ha collaborato nell’allestimento addobbi 
in Oratorio, chi ha animato la celebrazione del mattino, 
insomma davvero proprio un grazie a tutti. 

Claudio 

È possibile vedere il VIDEO della nostra 
festa, attraverso Youtube, cercando il 
canale “Oratorio Sant’Eustorgio” 
oppure andando al seguente indirizzo: 

 https://youtu.be/Nceknn8f3Jw 
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LA CACCIA  
AL TESORO 2.0

Nelle immagini qui sopra 
riportate, possiamo vedere 
alcuni degli scatti fatti 
du ran te l a cacc ia a l 
tesoro: la prima è stata 
fatta ne l chiostro del 
Museo Diocesano, la 
seconda in una del le 
fermate ATM dei tram,  
mentre l’ultima all’interno 
del monumento di Piazza 
24 maggio, mentre si 
leggeva l’indizio nascosto.
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INIZIATO IL 
CATECHISMO

Con l’ inizio del nuovo anno 
oratoriano-pastorale si è così 
avviata anche la Nuova Iniziazione 
Cristiana durante la settimana 
dalle ore 17.00 alle ore 18.15: 

LUNEDÌ IL 2°-3°-4° ANNO 

MARTEDÌ IL 1°-2° ANNO 

GIOVEDÌ IL 1°-2°-3°-4° ANNO 

E I CAMMINI… 
…DI PASTORALE GIOVANILE

GRUPPO PREADO (2-3 MEDIA) - MARTEDÌ ORE 18.45 

L’itinerario del gruppo Preadolescenti è un cammino 
di fede che accompagna i ragazzi nella fase di 
grandi cambiamenti, crescendo nell’appartenenza 
alla Comunità Cristiana: sul sito SantEustorgio.it è 
possibile scaricare la brochure completa della 
proposta in formato Pdf. Al termine degli incontri c’è 
la cena preparata dai genitori!!!    
Noemi, Fabrizio e Claudio 

GRUPPO ADO E 18/19ENNI - DOMENICA ORE 18.45 

L’incontro del gruppo Adolescenti e 18/19enni, è 
coordinato da Don Zibi, si svolge alla domenica alle 
ore 18.45. Segue sempre una cena in Oratorio 
preparata dai ragazzi!!!

LA NOTTE DEI SANTI 
Insieme agli Adolescenti della Diocesi, 
lunedì il 31 ottobre, alla Vigilia di Tutti 
i Santi, in una serata di cammino nel centro 
storico di Milano, alla ricerca delle tracce di 
santità, come tappa conclusiva di alcuni 
percorsi organizzati per il centro di Milano, 
saremo invitati ad attraversare la Porta 
Santa della Basilica di Sant’Ambrogio. 

Sarà un percorso a tempo alla ricerca 
degli indizi all’interno delle chiese e basiliche 
come la nostra di Sant’Eustorgio, nel centro 
storico di Milano, che ci condurrà 
all’incontro con il Vescovo e nella 
cripta della basilica di Sant’Ambrogio, 
nel cuore della notte!    
Potremo iniziare il cammino dalle 
18.30 alle 21.00, in base a come 
iscriveremo il nostro Oratorio!!! 

http://www.santeustorgio.it
http://www.santeustorgio.it


CALENDARIO ORATORIANO DEL MESE DI OTTOBRE

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

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

12 Me

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

14 Ve

15 Sa

16 Do Dedicazione del Duomo di Milano - Ore 9.30 S. Messa + colazione!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

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

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

19 Me Ore 21:00 incontri con testimoni della misericordia: !
Ernesto Olivero, fondatore del SerMiG e dell'Arsenale della Pace

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

21 Ve

22 Sa Veglia missionaria diocesana

23 Do Ore 9:30 S. Messa in Basilica e colazione in Oratorio!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

24 Lu Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno!
Ore 20:45 Processione con la Statua della Madonna del Rosario

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

26 Me

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

28 Ve

29 Sa Assemblea degli oratori della Diocesi di Milano

30 Do Ore 9:30 S. Messa in Basilica e colazione in Oratorio!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

31 Lu Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno!
Notte dei Santi nel centro storico - Giubileo degli Adolescenti

ANTICIPAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE

1 Ma Tutti i Santi

2 Me Commemorazione di tutti i fedeli defunti
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