
 

 

VI DOPO PENTECOSTE 
 

 
Quante volte ci siamo sentiti ripetere questa frase con tono ironico, serio, arrabbiato, 

preoccupato, tenero o educato. Cosa vuoi che io faccia per te? 

Lo dice Gesù a Bartimeo, che sta accompagnando in questa terza settimana la nostra vita in 
oratorio. Apparentemente una domanda così scontata, chi chiederebbe mai ad un cieco cosa 

vorrebbe che gli venisse fatto? È evidente che la risposta potrebbe essere solo una: “restituiscimi la 
vista”. Eppure Gesù non smette mai di chiedere, di fare quelle domande che a noi sembrano così 

scontate, di non dare per scontato la nostra risposta. 

Con questo stesso spirito stiamo vivendo un oratorio estivo particolare, sicuramente originale, 
che ci ha insegnato un po’ come Gesù a non dare per scontato, a fare anche quelle domande la cui 

risposta a volte sembra più che evidente, ad aspettarci qualcosa di imprevedibile, di incredibile, a 

volte di apparentemente impossibile. 

Guardo costantemente con meraviglia e un po’ di incredulità quello che INSIEME siamo riusciti a 
fare, che non era pensabile fino a qualche mese fa, che è stato, è e sarà più grande di quello che ci 

aspettavamo, che non era sicuro, ma era sicuramente necessario. 

Osservo con gratitudine immensa tutti quei volontari, uomini, donne, giovani e meno giovani, 

che hanno chiesto con timidezza, entusiasmo, a volte preoccupazione, sicuramente coraggio, “cosa 
vuoi che io faccia per te?” e che si sono sentiti rispondere, con gli stessi occhi increduli di Bartimeo, 

che senza di loro non ce l’avremmo mai fatta. 

Mi brillano gli occhi davanti a quei 100 adolescenti, che forse diamo sempre un po’ per scontati, 
che ogni giorno da tre settimane stanno scegliendo l’oratorio. Tutte le mattine. Magari stanchi, a 

volte svogliati, ma sicuramente presenti. Certamente non scontati. 

Mi commuovono i sorrisi dei bambini, dei genitori, delle famiglie, la gioia negli occhi di chi forse, 

dopo un lungo periodo “senza vedere”, ha riacquistato la vista ed è tornato a guardare il mondo con 
occhi nuovi come Bartimeo, perché il buio non può durare per sempre, perché come dice un piccolo 

grande uomo che porto nel cuore, Ernesto Olivero,  “la luce annulla il buio”. 

Sara 

 

 

 
 

 
Questa settimana abbiamo pensato di intervistare alcuni bambini che stanno passando le loro 

giornate in oratorio. Questo è quello che ci hanno raccontato!  
Buona lettura!!! 
 

1. Qual è la cosa che ti piace di più di questo oratorio estivo? 
Mi piace giocare a schiaccia tre con gli altri bambini e con gli animatori e mi è piaciuto molto 



rivedere gli amici dopo tanto tempo chiusi in casa. Mi diverto anche a passare il tempo con le 
animatrici a fare tutte le attività e i compiti.  

 
2. Quali attività si fanno in oratorio? 

Si fanno i giochi con l’acqua e di squadra, i compiti, i laboratori di lettura e di arte e pittura, 

gioco libero e si usa molto la fantasia. Ogni gruppo si organizza nel tempo libero come vuole e 
noi abbiamo inventato e costruito una spa in salone dove ci si può rilassare con lettini e 
profumi dolci.  

 
3. Quali gite si fanno in oratorio? 

Quasi ogni giorno i gruppi vanno a fare passeggiate e giochi alla Madonnina, al campo del 
Duse e al lavatoio. Siamo andati anche alla Schiranna al parco Zanzi a saltare sui tappeti 
elastici. Settimana prossima andremo in piscina!!!!! 

 
4. Come sono i pasti in oratorio? 

Il cibo è superbuonissimo, mangiamo sempre primo, secondo e la frutta o il dolce. Alle 12.30 

arriva un camioncino che si porta tutto quello che dobbiamo mangiare e poi ci mettiamo a 
tavola che prima apparecchiamo. Mentre mangiamo parliamo sempre di tantissime cose, a 
volte molto divertenti che ci fanno ridere e ci fanno quasi dimenticare di finire quello che 

abbiamo nel piatto.  
 

5. Sei felice di venire in oratorio?  

Tantissimo, non vedevo l’ora. Il primo giorno mi sono svegliata alle 6.30 perché volevo venire 
qui.  

 

Beatrice, Laura, Margherita, Rachele, Marvi e Matilde 

 

 



 
 



 

  

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSss..  PPIIEETTRROO  EE  PPAAOOLLOO  
iinn  MMAASSNNAAGGOO 

Su http://www.comunitapastoralemami.it/ tutte le notizie aggiornate  

riguardanti la nostra comunità 

tel. segreteria 0332 229370 - don Giampietro 338 5844930 

e-mail: parrocchiamasnago@gmail.com  

CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  ddaall  1111  aall  1199  lluugglliioo  22002200  

Sabato 11 BIANCO S. Benedetto, abate, patrono d’Europa 

Pr 2,1-9 

2Tm 2,1-7.11-13 
Gv 15,1-8 

18.30 defunta Orlanda 

Domenica 12 ROSSO VI DOPO PENTECOSTE 

Es 33,18-34,10 
1Cor 3,5-11 
Lc 6,20-31 

Liturgia delle ore 
III settimana 

8.30 
10.30 

18.30 

per la comunità 
defunto Andrea Di Fonzo 

defunto Michele e famiglia 

Lunedì 13 ROSSO Per la comunità civile 

Gs 1,1.6-9 
Lc 8,34-39 

8.30 
18.30 

defunto Tiziano Parolin 
defunto Pasqualino Bossi 

Martedì 14 ROSSO Per la terza età 

Gs 2,1-15 

Lc 8,40-42a.49-56 

8.30 

18.30 

defunto Luigi Pianezzi 

defunti Elvira, Giorgio, Rosa e Cosimo 

Mercoledì 15 BIANCO S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

Gs 3,1-13 
Lc 9,10-17 

8.30 
18.00 

 
defunto Rosario Carpenzano 

Giovedì 16 BIANCO Beata vergine del monte Carmelo 

Gs 4,19-5.1 

Lc 9,18-22 

8.30 
 

18.30 

 
 

defunti Giancarlo Pala – Bruna Valt – Francesca Loseto Morello 
Claudia Paoli – Pasquale Decina – Donatella Ballerini – Domenica Bellotto 

Venerdì 17 BIANCO S. Marcellina, vergine 

Gs 5,2-12 
Lc 9,23-27 

8.30 
18.30 

 
d 

Sabato 18 BIANCO Della beata Vergine Maria 

Nm 3,5-13 
Eb 7,23-28 

Lc 22,24-30a 
18.30  

Domenica 19 ROSSO VII DOPO PENTECOSTE 

Gs 4,1-9 
Rm 3,29-31 

Lc 13,22-30 
Liturgia delle ore 

IV settimana 

8.30 

10.30 
18.30 

per la comunità 

defunto Giampaolo Macchi 
defunti Mary Grace Gumata – Bortolo Rinaldi 
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