
 
Via Mascagni 46/A   
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ORARI  SANTE MESSE 
Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Feriali     :   ore  8.30 – 18.30*    
*esclusi luglio e agosto 
 

 

 

Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO  

Via L. Da Vinci 26 -  Tel. 02 6600061 –  
Segreteria : lun-ven 15.00-19.00  - sab e dom 14.30-19.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 

CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 

Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  
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IO SEGUO IL MIO RE!  
quando il “Chi” si segue è più importante del “dove” si segue 

 
 

Racconta una antica storia che un potente sovrano viaggiava nel deserto seguito da una lunga 
carovana che trasportava il suo favoloso tesoro d’oro e pietre preziose. 
A metà del cammino, sfinito dal peso e dall’infuocata sabbia del deserto, un cammello si accasciò a 
terra e non si rialzò più. Il forziere che trasportava si rovesciò per i fianchi della duna, si sfasciò e sparse 
perle e pietre preziose nella sabbia. 
Il principe non voleva rallentare la marcia anche perché non aveva altri cammelli da sostituire, per cui, 
con gesto tra il dispiaciuto e il generoso, invitò i suoi paggi e i suoi scudieri a tenersi le pietre preziose 
che riuscivano a raccogliere nella sabbia e portarle con sé. 
 
 Mentre i giovani si buttavano avidamente sul ricco bottino e frugavano affannosamente nella 
sabbia alla ricerca delle perle perse, il principe continuò il suo viaggio nel deserto. Si accorse però che 
qualcuno continuava a camminare dietro di lui. Si voltò e vide che era uno dei suoi paggi che lo seguiva 
ansimante e sudato. “E tu” gli chiese il principe, “non ti sei fermato a raccogliere niente?” 
Il giovane diede una risposta piena di dignità e di fierezza: “Io seguo il mio re!” 
 

Carissimo don Alessio, 
dopo sei anni di presenza nella nostra Comunità mi sembra cosa del tutto giusta e meritata che anche 
tu possa fermarti a raccogliere qualcuna delle “perle” che hai pure contribuito a far maturare. Invece, 
come il piccolo paggio della favola, lasci che siano altri a fare questo.  
Lasci a noi di raccogliere i frutti belli e grandi che maturano nel cuore delle persone.  
Tu invece, continui a seguire Gesù in altri cammini, sapendo che è Lui quello cui appartiene il bene e 
che sa far maturare cose belle in chi lo ascolta e lo segue con fiducia. 
 

Grazie per quanto hai fatto per tanti ragazzi in questi anni, per la parola seminata nel loro 
cuore e per l’infinita pazienza avuta anche quando sembrava che il deserto fosse solo un inutile 
scatolone di sabbia bollente senza vita. 
Il tuo esempio di discepolo di Gesù aiuti anche tutti noi a seguire con gioia e grande serenità il 
cammino dietro a Lui. Il grazie dei ragazzi e delle famiglie si unisce all’affetto che, ne sono certo, 
porterai come il vero e grande tesoro nel cuore. 
 

Buon cammino!                                                don Claudio 



 

 
 

 

 

 
Nel primo film di Hunger Games Cinna dice: "Non mi 
è permesso scommettere, ma io scommetterei su di 
te". Questo è esattamente quello che tu hai fatto con 
noi fin da subito. Ti sei fidato e ci hai insegnato a far 
lo stesso con i ragazzi. Grazie per averci sempre 
appoggiato e permesso di vivere numerose e 
bellissime esperienze.  
Ti auguriamo di trasmettere gli stessi valori a tutte le 
persone che incontrerai nel tuo nuovo cammino e 
"possa la fortuna sempre essere a tuo favore". 
 

Giorgia, Davide , Marina, Bush, Ila, Dami, Mati, 
Ivan, You, Vale, Samu, Nick, Rita - educatori B0B1B2 

 
     

 
Ciao don! 
Grazie per averci offerto la tua amicizia e la tua guida, 
per aver reso G2 molto più di un semplice gruppo, ma 
un terreno fertile per amicizie, confronti, riflessioni e 
indimenticabili vite comuni. Ci hai aperto la porta 
dell'oratorio, di casa tua e anche dei tuoi pensieri, 
arricchendoci ogni volta di più. 
Ti vogliamo bene, un gigantesco abbraccio. 

I Giovani 
     

 
"Ho imparato che non posso esigere l'amore di 
nessuno. Posso solo dar loro buone ragioni per 
apprezzarmi ed aspettare che la vita faccia il resto" 
(W.Shakespeare) 
Ti ringraziamo per averci dato buone ragioni per 
apprezzare la tua presenza tra di noi. Buona nuova 
avventura. 

La CdB 
     

 

 
Grazie don Alessio per questi anni di cammino in cui 
abbiamo condiviso tante parole e tanti pensieri 
riguardo al gruppo e al sentire l'oratorio come una 
casa. La scelta, per nulla scontata, di darci tanta 
fiducia e di camminare al nostro fianco è stata molto 
importante per il nostro percorso con i G1 e 
all'interno della comunità. Grazie perché con le tue 
parole pazienti e ragionate sei stato (e sei) per noi un 
punto di riferimento e un importante consigliere.  
Buon cammino! 

 Ilaria, Martina e Michele - educatori G1 

 
     

 

Grazie don per essere stato la nostra guida durante 
questi anni insieme. Grazie davvero, per esserci 
sempre stato, durante riunioni, incontri e riflessioni.  
Grazie per tutte le volte che ci hai ripetuto, "casa mia 
è casa vostra", perché ci hai fatto sentire parte di 
questo oratorio. 
Non sappiamo se troverai altri edu "tisane-addicted", 
ma sarà sicuramente una nuova fantastica 
esperienza. 

Ale, Ale, Ale, Ceci - educatori ADO 
 

     
 

Quando si segna un gol c'è chi ti ha fatto quell’ultimo 
passaggio che ti ha mandato in rete. Quando si fa un 
attacco a punto c’è chi ti ha fatto quel palleggio che ti 
ha consentito di chiudere l’azione. Veder esultare le 
nostre ragazze e i nostri ragazzi non è mai il risultato 
di un singolo, ma un lavoro di squadra.  
Grazie Don Alessio per quegli assist e per quelle 
alzate che ci hai dato in questi anni. Speriamo di 
farne tesoro e sfruttarli al meglio per vincere con i 
nostri ragazzi non solo nello sport, ma soprattutto 
nella vita. 

Dalla US S.D.S: grazie, ti vogliamo bene! 
 

     
 

A te, don Alessio, il nostro sincero ringraziamento per 
aver seguito noi catechisti con discrezione e passione 
e i bambini dei nostri gruppi con simpatia e 
attenzione. Ti auguriamo un cammino lieto nel 
Signore Gesù e ti accompagnano nella preghiera. Con 
affetto.  

I catechisti 
     

 

Ciao don Alessio, 
in questi anni che sei stato con noi, hai saputo far 
incontrare a ognuno di noi il volto di Gesù: per noi sei 
stato un sacerdote capace sempre di trovare un 
sorriso, di spronarci al meglio; ricordiamo con gioia 
tutti i momenti condivisi insieme, le uscite, le 
animazioni, i percorsi. Nei nostri cuori, rimarrà 
sempre il bellissimo ricordo, di chi ha saputo con 
l’anima testimoniare Gesù, in fondo è questa la vera 
bellezza e l’augurio più autentico. 
Non serve forse dire altro, tutto si racchiude alla tua 
semplicità e spontaneità, alla voglia di stare con noi, 
di essere sempre presente: sicuramente sarà così 
anche nel tua nuova comunità, perciò vai dove ti 
manda lo Spirito e spacca tutto! 
Buon proseguimento di avventura. 

Il Gruppo Movimento Chierichetti  
E tutti i Servizi Liturgici e Animazione 



“La situazione è occasione”: così ci aveva esortato il  
Vescovo Mario nella lettera pastorale che ha 
accompagnato il nostro cammino lo scorso anno. 
Purtroppo la  “situazione”  si è presentata a partire 
dalla scorsa primavera per tutti noi con la pandemia 
causata dal Covid e non è stata certamente una cosa 
positiva. Abbiamo vissuto momenti di smarrimento e 
di difficoltà, chiusi nelle nostre case e nelle nostre 
paure, ma tu hai colto l’occasione per aiutare la 
nostra comunità a sentirsi unita tramite la Parola di 
Dio innanzitutto e la preghiera comune, facendo delle 
nuove tecnologie un mezzo importante di annuncio 
del Vangelo. Ogni giorno sei entrato nelle nostre case 
tramite Instagram con la celebrazione della Messa 
dalla cappellina SDS;  ci mancava la condivisione del 
pane eucaristico  ma la Parola che abbiamo ascoltato  
e le vostre omelie e riflessioni (tue e di don Claudio) 
ci hanno dato coraggio e ci hanno fatto ricordare che 
nessuno è solo, che tutti siamo  parte viva della 
comunità umana , della Chiesa e  di questa comunità 
in particolare.  E poi il momento serale della recita del 
Rosario, che magari prima del Covid era un tuo 
momento personale di preghiera ma che hai voluto 
condividere con tutti noi nell’affidamento a Maria. 
Grazie don Alessio per questo servizio che hai reso ai 
tuoi parrocchiani in questi momenti di difficoltà e per 
tutto il bene che hai seminato in questi anni.  
Il Signore benedica il tuo nuovo cammino e ti 
accompagni sempre con la Sua grazia.  

Un parrocchiana (che ha scoperto Instagram...) 

 
     

 

Desideriamo esternarti, caro Don Alessio, sentimenti 
di riconoscenza per l’attenzione e la cura che hai 
rivolto a quanti partecipavano all’Adorazione 
Eucaristica il 1° sabato del mese nella cappella SDS. 
La tua accoglienza e la discreta presenza sono state 
per tutti noi, testimonianza viva di fede nella 
convinzione della centralità di Gesù Eucaristia nella 
vita. 
 Un particolare ricordo e un abbraccio fraterno. 
Un augurio per la tua nuova missione. Ti assicuriamo 
un sostegno nella preghiera. Fraternamente. 
 

I partecipanti all’Adorazione del 1° sabato del mese 
 

     
 

Nel cammino della vita incontriamo molte persone 
con le quali trascorriamo diverso tempo insieme 
condividendo amicizia e progetti. Tra queste abbiamo 
incontrato Don Alessio  anche noi volontari del 
Servizio Cucina SDS. 
Sacerdote umile, paziente, amico, disponibile 
all’ascolto ma anche “tosto” sui principi religiosi e 
non. Da subito don Alessio ha condiviso l’idea di 
continuare con l’iniziativa delle cene regionali per 
contribuire ai bisogni dell’Oratorio, ma anche per 

unire i vari gruppi di volontari e le persone della 
Parrocchia San Giuseppe. 
Carissimo don Alessio, siamo certi di condividere il 
pensiero di tutti i parrocchiani nel ringraziarti per 
l’amicizia e la testimonianza di fede che ci hai 
trasmesso e siamo contenti di averti incontrato come 
compagno di viaggio. 
Purtroppo, come spesso capita, le strade si dividono 
ma la nostra amicizia rimarrà sempre.  
Nell’assicurarti la nostra preghiera, ti accompagniamo 
augurandoti di cominciare il tuo nuovo incarico 
pastorale di maggiore responsabilità continuando con 
coraggio, entusiasmo, gioia e ottimismo, come hai 
sempre saputo fare. Con affetto. 

Il Gruppo Cucina Oratorio S.D.S 
 

     
 

Grazie don Alessio: ti ringrazio con questa preghiera 
del Card. Newman che mi piace moltissimo :  

«Conducimi tu, luce gentile,  
conducimi nel buio che mi strugge 
La notte è scura, la casa è lontana,  
conducimi tu, luce gentile. 
Tu guida i miei passi, luce gentile,  
non chiedo di vedere assai lontano,  
mi basta un passo, solo un primo passo,  
conducimi avanti, luce gentile» 

Carissimo Don Alessio, come hai scritto con altre 
parole il 21 giugno scorso, la vita è dare credito alla 
iniziativa divina, delicata e sconvolgente ed essere 
sempre rifatti da quel gesto. 
Grazie di cuore. Auguroni                 
                                                     Suor Enrica    

 
     

Caro don Alessio, 
vogliamo dare voce a tutte le persone anziane e/o 
malate che sei andato a visitare in questi anni.   
Per noi che siamo sempre in casa, la visita del 
sacerdote è sempre motivo di grande contentezza e, 
in particolare, con i tuoi modi gentili, la tua simpatia, 
il tuo essere “alla buona” ci hai regalato momenti di 
serenità e ci hai fatti sentire ancora parte viva della 
comunità parrocchiale, anche se costretti in casa e 
lontani dalle attività della Parrocchia.   
Grazie perché ci sei stato vicino, ci hai incoraggiati, ci 
hai aiutati a pregare, ci hai donato Gesù.  
Ti auguriamo di proseguire la tua missione di 
sacerdote nella tua nuova Parrocchia continuando a 
coltivare la cura delle persone che ti verranno 
affidate.  
La nostra preghiera a Maria per te in questo nuovo 
cammino. 

 

I parrocchiani anziani e gli ammalati  
della Parrocchia S. Giuseppe   

            



 

 

Messaggio dall’ Arcivescovo Mario Delpini 

per l’inizio del nuovo anno oratoriano 
 

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 Emmaus raccontano la vicenda di Gesù come un fallimento deludente, 
secondo la cronaca degli stupidi. 
 

Ma li sorprende il viandante 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. 
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 rendono 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. 
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, qualche 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. Credo che dobbiamo raccogliere la sfida di trasfigurare 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 comunità cristiana locale, 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 passione educativa e la sua traduzione in 
calendari, iniziative, partecipazione e missione. 

 


