
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi propongo la lettura di un brano dell’omelia che il nostro vescovo ha 
pronunciato in Duomo giovedì sera, giorno in cui è stata celebrata la S. Messa 
della festa del ‘Corpus Domini’.  
Questo vorremmo dire alla città secolare, alla città che ama pensare, alla città 
che vive di un passato glorioso, alla città che non si arrende, alla città che guarda 
con realismo alle sue risorse, alle sue potenzialità e ai suoi limiti: ascolta, Milano, 
la voce del Signore! Dentro l’alluvione di parole che ti ha sommerso insieme con 
l’epidemia, c’è un silenzio che ti invita alla pace, c’è un sussurro si un vento 
leggero che ti chiama a prenderti il tempo di ascoltare, di domandare, di 
ascoltare le riposte. In questa confusione c’è la presenza di Dio e della sua 
promessa, la promessa della vita eterna. Questo vorremmo dire alla città 
distratta, alla città scoraggiata, alla città disperata, alla città smarrita: ascolta, 
Milano, la voce del Signore, la sua promessa, apri gli occhi per riconoscere la 
presenza sorprendente della provvidenza di Dio anche nelle tribolazioni: non 
dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, 
luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto 
sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di 
manna sconosciuta ai tuoi padri. Questo vorremmo dire alla città dispersa, alla 
città sospettosa, alla città dove la gente teme l’incontro, dove la convivenza è 
complicata, dove l’intesa è faticosa: Ascolta, Milano la voce del Signore, che 
semina in te un principio di comunione, una vocazione all’incontro. Poiché vi è un 
solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo 
dell’unico pane. 
Ci richiama ad un atteggiamento realistico perché davvero questo è stato come 
attraversare un deserto ‘grande e spaventoso’, una attraversata non sempre 
affrontata con sapienza, talvolta piena di parole vacue e inutili. Ma sempre ogni 
traversata, la vita stessa, chiama ad una responsabilità faticosa che ci fa 
rimpiangere tempi più facili o che si ricordano come tali, ‘le cipolle d’Egitto’ per 
ricordare l’immagine dell’Esodo. C’è esigenza di pace, di ascolto, di serenità. C’è 
l’esigenza di far divenire nostra la promessa di Dio che affida alla nostra 
comunità un principio di comunione, di unità, di partecipazione al bene comune. 
Un seme perché se possa fiorire o marcire dipende da noi e dalla nostra libertà. 
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DATE E ORARI 

22-26 giugno, 29 giugno-3 Luglio e 6-10 luglio 

9.30 – 12.30 Per le elementari 
14.30 -17-30 Per le medie 
 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni con i pagamenti saranno online (serviranno 
una carta di credito oppure un account di paypal. Tutti gli 
iscritti al catechismo e al Sirio riceveranno entro martedì 
alle 19.00 una mail con l’account personale del bambino. 
Mercoledì sera alle 19.00 saranno aperte le iscrizioni fino 
ad esaurimento posti. L’indirizzo e-mail utilizzato sarà 
quello segnalato a suo tempo all’oratorio. In caso di 
cambiamento negli ultimi anni avvisare 
parrocchiammdc@gmail.com  
 
LE ATTIVITÀ 

I bambini saranno divisi in gruppi da 7 con un adulto e 
due animatori. Le attività saranno svolte entro il 
gruppetto di 7, a tappe nell’oratorio. I ragazzi faranno: 
Gioco, sport, preghiera e riflessione, attività creative a 
moduli di 45 minuti sempre in punti diversi dell’oratorio. 
I singoli gruppetti non si incrociano mai tra di loro. 
 
I PARTECIPANTI COSA DOVRANNO AVERE CON SÉ 

Uno zainetto con: bottiglietta d’acqua personale, gel 
igienizzante personale. 
 
LA SICUREZZA 

I luoghi vengono igienizzati completamente due volte al 
giorno. Giochi, giocattoli e materiali, vengono igienizzati 
ad ogni utilizzo. In caso di insorgenza dei sintomi un 
bambino viene riconsegnato ai genitori e vengono 
avvertiti i genitori del gruppo. Questo non significa che 
debbano restare in quarantena! La quarantena per i 
bambini del gruppetto scatta solo in caso di un eventuale 
caso positivo al tampone. 

ESTATE RAGAZZI 

Dal 22 Giugno per tre 
settimane ci sarà ogni 
sera una messa feriale 
alle 19.00 in Chiesa 
parrocchiale. 

CORPUS DOMINI 

Lunedì 15 vivremo un 
momento di preghiera in 
occasione del Corpus 
Domini  

20.30 Rosario 

21.00 Adorazione 
eucaristica  

In Chiesa parrocchiale.  

MESSA SERALE 

IL COSTO 

Siamo ancora in via di definizione, ma oscillerà tra i 25€ e 
i 30€ a settimana, in dipendenza da quanti servizi 
riusciremo ad attivare. Il prezzo definitivo verrò 
comunicato sul sito e sui gruppi whatsapp dei Genitori 
del Sirio e del Catechismo entro martedì. 

 

LE REGOLE 

All’interno dell’oratorio vengono rispettate le regole 
valide in Lombardia: distanziamento fisico, utilizzo delle 
mascherine, igienizzazione frequente delle mani. 

 

INGRESSO 

Gli ingressi saranno su 6 diversi cancelli. Ad ogni ingresso 
sarà misurata la febbre, verrà ritirata una 
autocertificazione (il modulo verrà inviato via e-mail) e 
verranno chieste alcune verifiche a voice ai genitori del 
partecipante. 

A PARTIRE DA DOMENICA POMERIGGIO SU WWW.MMDC.IT/ORATORIO VERRANNO 
PUBBLICATE CONTINUAMENTE NOTIZIE AGGIORNATE E LE RISPOSTE ALLE DOMANDE Più 

FREQUENTI CHE VERRANNO INVIATE A ORATORIOMMDC@GMAIL.COM . 

mailto:parrocchiammdc@gmail.com
http://www.mmdc.it/ORATORIO
mailto:ORATORIOMMDC@GMAIL.COM


 
1a LETTURA Dt 8, 2-3. 14b-16a 
In quei giorni. Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo 
Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni 
nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, 
per sapere quello che avevi nel cuore, se tu 
avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque 
ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha 
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i 
tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti 
capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma 
che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 
Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che 
ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile; che ti ha condotto per questo 
deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti 
velenosi e di scorpioni, terra assetata, 
senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua 
dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha 
nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri». 
 
RITORNELLO AL SALMO SAL Sal 147 
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. 

EPISTOLA 1Cor 10, 16-17 
Fratelli, il calice della benedizione che noi 
benediciamo, non è forse comunione con il 

sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non 
è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché 
vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un 
solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico 
pane. 
 
VANGELO Gv 16, 12-15 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle folle dei 
Giudei: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può costui darci la 
sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In 
verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne 
è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane 
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia me vivrà per me. Questo è il 
pane disceso dal cielo; non è come quello che 
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno».

 

 

 

 

1. CHIESA DI DIO 
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa 
       alleluia, alleluia! 
       Chiesa di Dio, popolo in festa,  
       canta di gioia, il Signore è con te! 

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. 
 
2. Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. 
 
3. Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. 
 
4. Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più. 
 
 
 
 
 

2. Sei tu Signore il pane 
Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 

È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 

3. IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
Il tuo popolo in cammino 
Cerca in te la guida 
Sulla strada verso il regno 
Sei sostegno col tuo corpo 
Resta sempre con noi, o Signore 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
E rende più sicuro il nostro passo 
Se il vigore nel cammino si svilisce 
La tua mano dona lieta la speranza 
 
Il tuo popolo in cammino 
Cerca in te la guida 
Sulla strada verso il regno 
Sei sostegno col tuo corpo 
Resta sempre con noi, o Signore 
 
 
 

LETTURE MESSA 

CANTI MESSA 



È il vino, Gesù, che ci disseta 
E sveglia in noi l'ardore di seguirti 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza 
La tua voce fa rinascere freschezza 
 
Il tuo popolo in cammino 
Cerca in te la guida 
Sulla strada verso il regno 
Sei sostegno col tuo corpo 
Resta sempre con noi, o Signore 
 
5. PANE DEL CIELO 

Pane del cielo Sei tu, Gesù 
Via d'amore Tu ci fai come te 

No, non è rimasta fredda la terra 
Tu sei rimasto con noi 
Per nutrirci di te Pane di vita 
Ed infiammare col tuo amore 
Tutta l'umanità 

Sì, il cielo è qui su questa terra 
Tu sei rimasto con noi 
Ma ci porti con te Nella tua casa 
Dove vivremo insieme a te 
Tutta l'eternità 

No, la morte non può farci paura 
Tu sei rimasto con noi 
E chi vive in te Vive per sempre 
Sei Dio per noi, sei Dio con noi 
Dio in mezzo a noi 
 
6. ANDIAMO ED ANNUNCIAMO 
Andiamo ed annunciamo a tutto il mondo 
che il Signore è venuto in mezzo a noi 
e se amiamo come lui ci ha amato, 
ogni giorno con noi camminerà. 

La terra percorrete insegnando ad ogni uomo 
il mio comandamento, la legge dell’amore; 
parlate con la vita e non con le parole, 
chi vede il vostro amore da solo capirà. 

Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più, 
a me ritornerà se voi l’accoglierete 
nel nome di quel Padre che attende... e poi 
perdona, 
del Figlio e dello Spirito, che a voi è stato dato! 

Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino 
che agli altri vi conduce 
per far conoscer me, 
non rallentate il passo, 
ma ricordate sempre 
che ovunque in ogni strada 
con voi camminerò! 
 
 
 
9. SE M'ACCOGLI 
Tra le mani non ho niente, spero che 
m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 
10. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 
 
7. ECCOMI QUI 

Eccomi qui di nuovo a te, Signore, 
      eccomi qui: accetta la mia vita; 
     non dire no a chi si affida a te, 
      mi accoglierai per sempre nel tuo amore. 
1     Quando hai scelto di vivere quaggiù 
     quando hai voluto che fossimo figli tuoi 
     ti sei donato ad una come noi 
     e hai camminato sulle strade dell'uomo. 
2     Prima che il padre ti richiamasse a sé 
     prima del buio che il tuo grido spezzerà 
     tu hai promesso di non lasciarci più 
     di accompagnarci sulle strade del mondo. 
3     Ora ti prego conducimi con te 
     nella fatica di servir la verità 
     sarò vicino a chi ti invocherà 
     e mi guiderai sulle strade dell'uomo. 
 
8. ANDIAMO ED ANNUNCIAMO 
Pane vivo spezzato per noi, a te gloria Gesù! 
Pane nuovo vivente per noi, tu ci salvi da morte. 
 
9. LODIMO IL SIGNORE 

Lodiamo il Signore per la sua bontà. 
      Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Pane spezzato per ogni uomo: 
cibo di vita donato a noi. 

 
 


