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L’odierna riunione viene introdotta dalla lettura del brano di vangelo (Mc 12,38-44) nel quale Gesù 

insegna a prendere le distanze dagli scribi e dai farisei, che amano ricoprire incarichi importanti ed 

essere al centro dell’attenzione, ma non si occupano dei sofferenti e dei bisognosi, ed elogia invece 

la povera vedova che getta nel tesoro solo due monete, che rappresentano però tutto quanto 

possedeva per vivere. Questo brano ci ricorda in maniera molto consolatoria come il Signore ci 

conosca nel profondo e sappia cosa ognuno di noi può dare, ma ci mette anche in guardia dalle 

persone che possono minacciare la perseveranza della nostra fede e ci invita quindi ad essere 

sempre vigilanti nei confronti degli attacchi che possiamo ricevere da internet, dalla televisione, da 

letture sconvenienti ed ambigue...  

Si procede quindi con l’illustrazione del tema della serata, centrata sulle proposte per il periodo 

della Quaresima. 

Partendo dalle iniziative pensate per i bambini dell’iniziazione cristiana, i rappresentanti delle 

catechiste e del gruppo liturgico informano che i ragazzi saranno resi protagonisti delle celebrazioni 

caratterizzanti la settimana autentica per la quale è stato scelto il tema “Siete pasta viva di sincerità 

e verità”, secondo questo schema:  

- la terza elementare si occuperà di animare la messa della domenica delle palme, con la 

tradizionale processione con gli ulivi dall’oratorio;  

- la quarta elementare sarà protagonista della celebrazione della messa nella cena del Signore 

ed in particolare della lavanda dei piedi del giovedì santo: stando seduti alle estremità 

interne delle panche (rivolti verso il corridoio centrale), saranno i protagonisti della Lavanda 

dei piedi che verrà loro effettuata da alcune persone della comunità (genitori, educatori, 

ministri, catechisti); verrà inoltre portata allo scurolo una pagnotta, per simboleggiare il 

tema della pasta nuova; i bambini insieme alle catechiste dovranno preparare le preghiere 

dei fedeli. Nella notte fra il giovedì santo ed il venerdì santo si svolgerà anche una Veglia, 

dedicata agli adolescenti fino a mezzanotte; il resto del tempo verrà coperto dai 18enni, dai 

giovani e da chiunque voglia partecipare della comunità (due settimane prima verrà affisso 

in chiesa un foglio-firme con gli orari per segnarsi); la veglia terminerà con le Lodi 

mattutine celebrate insieme e la colazione; 

- la quinta elementare si occuperà della celebrazione della morte del Signore il venerdì santo: 

i bambini attenderanno con un lumino in mano la croce che verrà adagiata davanti all’altare; 

i lumini verranno poi posizionati intorno al catafalco a forma di croce; leggeranno poi la 

preghiera universale dei fedeli; il venerdì santo si pensa di coinvolgere anche alcune 

famiglie nella predisposizione delle diverse stazioni della via crucis per le vie del paese: 

 



ogni stazione verrà affidata ad una famiglia che dovrà rappresentare la scena opportuna 

mentre una voce fuori campo leggerà il testo predisposto; 

- i ragazzi di prima media verranno invitati a partecipare al tradizionale “tour des tombes” 

del sabato santo, insieme ai pre-adolescenti, con la consueta biciclettata agli scuroli 

dell’UPG e a seguire pranzo al sacco; 

Per quanto riguarda la Veglia Pasquale, le letture verranno proclamate da persone diverse in ordine 

di età (dal più anziano al più giovane); a chiusura della Veglia verrà esposto un pannello 

rappresentante l’ultima cena ed il motto, che verrà posizionato davanti all’altare e rimarrà per tutto 

il tempo pasquale; inoltre, i ragazzi delle medie consegneranno un segno che ricorderà il tema della 

Pasqua. 

Il tempo di quaresima prevede anche l’organizzazione delle domeniche insieme per i ragazzi 

dell’iniziazione cristiana: il 1° marzo sarà la domenica dedicata alla quinta elementare, l’8 marzo 

sarà la volta di terza e quarta elementare, mentre il 15 marzo sarà la domenica riservata alla prima 

media. Il filo conduttore delle domeniche sarà il tema dell’alimentazione, collegato al tema scelto 

per l’EXPO 2015, tenendo come centro il brano del Vangelo di Giovanni 21, 9-14. La giornata 

insieme si svolgerà in oratorio secondo questo schema: dopo la messa delle 10.00, alla quale 

parteciperanno i ragazzi, il brano di Vangelo verrà letto in cappella e drammatizzato tramite l’uso di 

slides; il concetto che si vuole comunicare è quello che mangiare è un bisogno non solo per placare 

la fame, ma anche per stare insieme in comunità con i fratelli: per questo Gesù si dona come pane 

spezzato per noi. A questo momento seguirà un lavoro a gruppi sul testo durante il quale i ragazzi 

saranno invitati a puntualizzare i vari aspetti della narrazione; la mattinata terminerà con il pranzo 

insieme. Modalità peculiari sono state pensate per i ragazzi di prima media che, oltre ad essere 

aiutati nell’analisi del brano evangelico da alcune opere pittoriche, parteciperanno al pranzo al 

sacco nella logica della condivisione e suddivisi a gruppetti, all’interno dei quali verranno 

distribuite delle domande utili alla reciproca conoscenza, in modo da costruire il pranzo come un 

momento di vera relazione con gli altri. L’8 marzo i ragazzi di terza e quarta elementare vivranno 

anche il momento della consegna della preghiera del Padre Nostro.  

L’iniziativa di carità proposta per la quaresima 2015 vede la comunità impegnata a sostegno della 

Casa del Sorriso di Padre Francesco: mentre i ragazzi delle diverse classi dell’iniziazione cristiana 

raccoglieranno gli alimenti da spedire, alle famiglie ed agli adulti verrà consegnata la seconda 

domenica di quaresima una cassettina nella quale raccogliere i frutti delle rinunce quaresimali, che 

dovrà essere riportata in occasione delle messe della domenica in albis. A questo proposito, in 

fondo alla chiesa verrà allestito un angolo dedicato alla presentazione dell’attività svolta da Padre 

Francesco con cartelloni, foto e volantini e dove verrà collocata anche una cassetta per la raccolta di 

ulteriori offerte. 

Per quanto riguarda i pre-adolescenti, è programmata una riunione lunedì 23 febbraio al fine di 

definire le proposte per il tempo di quaresima che sicuramente prevedranno, come lo scorso anno, 

un momento di riflessione con lo “spazio d’amore” il venerdì pomeriggio prima della tradizionale 

cena povera; i pre-ado vivranno anche un ritiro di due giorni in oratorio il 22 ed il 23 marzo che si 

concluderà con la professione di fede dei ragazzi di terza media. 



Gli adolescenti vivranno invece una giornata di ritiro domenica 8 marzo a Travaino e verrà 

proposto loro di sostenere con la personale partecipazione qualche attività del Gruppo Volontari di 

Caronno, come il doposcuola pomeridiano organizzato nei il martedì ed il venerdì per seguire i più 

piccoli nei compiti. 

I diciottenni, che questa settimana stanno vivendo l’esperienza della vita comune presso la casa 

dell’oratorio di Rovate (la quale si concluderà con la proposta di un’esperienza di servizio di 

volontariato) ed i giovani cominceranno la quaresima con le sante confessioni a Carnago martedì 24 

febbraio; è poi prevista una giornata di ritiro il 14 marzo e viene riproposta la messa alle 6.30 del 

venerdì mattina a Carnago.  

Altri tradizionali appuntamenti del tempo di quaresima che riguardano tutta la comunità sono la via 

crucis dei martiri missionari, che questo anno si terrà il 20 marzo a Bolladello, e le vie crucis del 

venerdì alle 8.30 ed alle 20.30 a Caronno e alle 18.00 a Travaino; ritorna anche l’appuntamento con 

le catechesi del Cardinale Arcivescovo in collegamento dal Duomo di Milano il martedì sera: la 

nostra zona pastorale sarà invitata a partecipare il 17 marzo. 

Il Consiglio di Oratorio si aggiorna così alla prossima riunione, fissata per mercoledì 15 aprile 2015 

alle ore 21.00: all’ordine del giorno ci saranno le proposte per l’estate 2015 come l’oratorio feriale, 

le vacanze in montagna, la 24 ore di pallavolo, le vacanze per adolescenti, diciottenni e giovani.   

 


