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Per sottolineare meglio la proposta missionaria di questo mese dedicato al S. Rosario e alle S. Missioni: 
1. Ogni settimana, l’articolo di introduzione del notiziario, rifletterà a partire dalle parole chiave che le PP.OO.MM. 

(pontificie opere missionarie) hanno assegnato per questo mese; 
2. Ogni settimana l’adorazione eucaristica del venerdì pomeriggio in S. Giulio alle ore 17.00 aiuterà ad adorare il Signore 

tenendo presente questi temi; 
3. Domenica 25/10, domenica del mandato missionario, sui sagrati delle Parrocchie, vendita dei FIORI in occasione della 

ricorrenze dei fedeli defunti. È un modo per partecipare ad un’offerta missionaria; 
4. È possibile rinnovare gli abbonamenti alle riviste missionarie, domenica 25/10 sul sagrato delle chiese. Le riviste che 

tradizionalmente erano messe a disposizione nei bar dell’oratorio, verranno donate ad alcune famiglie, in questo mo-
mento in cui non è possibile la consultazione libera in comunità; 

5. Giovedì 22/10. dopo la S. Messa delle ore 21.15 in San Giulio, il gruppo “gioventù missionaria vergana”, delle Suore 
della Carità dell’Immacolata concezione di Ivrea, propone una serata di preghiera e di presentazione dell’attività missio-
naria dei giovani in Calabria nell’estate 2019; 

6. Suor Adele che è recentemente rientrata dalla missione, offrirà la propria testimonianza durante la S. Mesa delle ore 
10.00 a S. Maria e delle ore 08.00 a S. Pietro domenica 25/10; 

7. Sempre domenica 25/10, domenica del mandato missionario, alle ore 17.00 Vespero ed esposizione eucaristica in Santa 
Maria; 

8. I nostri missionari metteranno a disposizione un video di saluto sul sito nelle prossime settimane; 
9. Sabato 24/10 verrà trasmessa la Veglia Missionaria Diocesana secondo le indicazioni che verranno date; 
10. Come opera di carità missionaria, con le offerte di domenica 25/10, sosterremo: 
•  Uno studentato di Suore Studenti in Tanzania, con la congregazione di Suor Adele 
• Un progetto per la scolarizzazione in Zambia con Suor Daria. 

Trasfigurati dallo stupore 

            Stupidi o stupiti? 

Parlano della stessa cosa, forse della pandemia, forse dei videogiochi, forse della scuola, forse anche della vicenda di Gesù. 
Ma gli stupidi parlano di tutto con le parole della cronaca, le notizie che si possono ridurre a una riga. Gli stupidi rimangono in 
superficie e dicono quello che tutti dicono. Si fanno una idea del mondo che mette angoscia. I discepoli in cammino verso Em-
maus raccontano la vicenda di Gesù come un fallimento deludente, secondo la cronaca degli stupidi. Ma li sorprende il vian-
dante sconosciuto e racconta la stessa vicenda come il compimento di una missione. Li sorprende e lo stupore li trasfigura, al 
punto che quando Gesù condivide il pane, non vedono solo un gesto qualsiasi, ma la sua rivelazione. 
Da stupidi diventano stupiti. 
Anche la storia di Carlo Acutis, morto di leucemia a 15 anni, si può leggere come un fatto di cronaca che racconta di un desti-
no crudele che ha spezzato una promettente adolescenza. Chi è trasfigurato dello stupore riconosce invece la rivelazione del-
la santità di un ragazzo. La festa dell’oratorio e la proposta educativa della comunità cristiana può essere ricevuta come un 
dono che permette la trasfigurazione: da stupidi a stupiti.  

            Volti tristi o cuori che ardono? 

Le vicende che sono capitate e la vita sfigurata che abbiamo vissuto hanno ferito molte famiglie e fatto soffrire molte persone. 
Viene da piangere. Ma di fronte al soffrire alcuni si dispongono alla rassegnazione e alla paura: portano in giro per il paese il 
volto triste dei discepoli delusi che vanno verso Emmaus. Invece quelli che incontrano Gesù si lasciano istruire da lui. Si ren-
dono conto che il loro cuore arde per lo stupore della storia che entra nella gloria, proprio attraverso il molto soffrire. Perciò, 
vinta la rassegnazione e la paura, diventano missionari, seminatori di speranza. Il volto sorridente di Carlo Acutis rivela che 
anche lui ha incontrato Gesù risorto e, fin dal giorno della sua prima comunione, non si stanca di seminare speranza. Un cuo-
re che arde! 

L’oratorio si propone di aiutare i più giovani a incontrare Gesù, vivo, presente, capace di far ardere il cuore.              
      Fotocopie o vocazioni? 
Forse ci sono ragazzi e ragazze che per essere felici sognano di “diventare come…”: vorrebbero imitare qualche eroe, qual-
che personalità di successo. Uno slogan interessante di Carlo Acutis dice: «Tutti nasciamo originali, molti moriamo fotocopie». 
I discepoli di Gesù sanno che per essere felici non si deve “diventare come…”, ma riconoscere la voce amica che chiama per 
nome: incoraggia a vivere la propria vocazione, trasfigurati dallo stupore di essere amati e capaci di amare. 

             Festa dell’oratorio 2020. 

L’apertura dell’anno oratoriano, più che dalle molte cautele imposte dalla prudenza, è segnato dall’incontro con Gesù che si fa 
vicino ai suoi discepoli in cammino verso Emmaus e li trasfigura con lo stupore. 
L’operazione “Oratorio 2020” ha incrociato imprevisti e inedite proposte. Credo che dobbiamo raccogliere la sfida di trasfigura-
re in “festa” tutta la vita dell’oratorio, non solo il giorno di apertura. 
Il ritrovarsi è festa, pregare insieme è festa, la dedizione dei più grandi per i più piccoli è festa, la domenica è festa, la proposta 
vocazionale è festa. 
Anche scrivere insieme il progetto educativo si può vivere come festa. La redazione del progetto educativo dell’oratorio è uno 
degli appuntamenti significativi del percorso “Oratorio 2020” per dare forma e storia alla responsabilità educativa della comuni-
tà cristiana locale. Sono state offerte indicazioni per portare a buon fine l’impresa che permette di fare di questo impegno una 
occasione per confrontare intenzioni, valorizzare competenze, rendere obiettivo e quindi condivisibile il sogno, l’ardore, la pas-
sione educativa e la sua traduzione in calendari, iniziative, partecipazione e missione.                   + Mario Delpini, Arcivescovo 
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È già pronto il programma della festa per la Madonna del Rosario di quest’anno. Anticipiamo che sabato 3 ottobre, introduciamo l’iniziativa: 
“voglio svegliare l’aurora”, salita in preghiera al S. Monte di Varese. Partenza ore 06.00 dalla prima Cappella, ore 07.00 S. Messa in Santuario.  
Per le norme anticovid è preferibile che ciascuno venga con la propria auto e si trovi alla 1 cappella. Chi necessitasse di trasporto, è allestito un 
autobus. Iscrizioni in segreteria entro mercoledì 30 settembre. 
 
Siamo tutti invitati, specialmente le famiglie con tutti i ragazzi che non hanno scuola il Sabato. È una scuola di rinuncia, sacrificio, spiritualità che 
credo sia più che mai necessaria in questo tempo.  
 
Da domenica prossima tutto il programma della festa sarà pubblicato sul sito della comunità.  

Venerdì ore 21.15 
Sabato ore 21.15 
Domenica ore 15.00 e 21.15 
 

PADRE NOSTRO 
Di A. Favino 


