ANNO ORATORIANO 2015-2016
Cari fratelli,
il prossimo 10 ottobre, festa di Maria Madre dell’Oratorio e
anniversario dell’erezione canonica della nostra storica
Congregazione oratoriana, si aprirà il nuovo anno oratoriano.
Giungo a voi, perciò, con questa mia, pieno di gioia, per invitarvi a presenziare numerosi ai
vari momenti di festa che si susseguiranno nella giornata di apertura che è posta sotto la potente
protezione e intercessione di Maria SS.ma che noi oratoriani veneriamo anche con il dolcissimo
titolo di Madre dell’Oratorio.
Il 10 ottobre, infatti, riprenderanno avvio tutte le attività di formazione umana e cristiana che
i padri dell’Oratorio, fedeli al carisma del loro Padre Fondatore del quale dal maggio scorso si
festeggia il V centenario della sua nascita terrena, hanno pensato per voi che gravitate intorno alla
loro comunità e respirate la buona aria del Santo della gioia che in essa si può respirare ancor fresca
e genuina.
Iniziare sotto la protezione di Maria, cari fratelli, non è cosa da poco! Ella, infatti, oltre ad
essere nostra madre è anche colei che, come ci ha ricordato Paolo VI nel suo prezioso documento
Marialis Cultus: “aderì totalmente e responsabilmente alla volontà di Dio (Lc 1,38); perché ne
accolse la parola e la mise in pratica; perché la sua azione fu animata dalla carità e dallo spirito di
servizio; perché, insomma, fu la prima, la più perfetta seguace di Cristo: il che ha un valore
esemplare, universale e permanente” (n. 35).
Affidiamo dunque questo nuovo anno che inizia sotto la protezione di Maria e sicuramente
otterremo non pochi benefici dal Signore che è sicuramente anche onorato nel rispetto e nella
devozione che coltiviamo nei confronti della Madre.
L’apertura dell’anno oratoriano possa risvegliare in noi l’ardente desiderio di saziare la
nostra comune fame e sete delle cose di Dio, dello stare insieme nella gioia della comunità. Ma ci
dia anche la possibilità di sperimentare l’infinita misericordia di Dio della quale l’Oratorio filippino,
con la particolare cura che ha sempre reso nel corso dei secoli al Sacramento della riconciliazione,
ha costantemente evidenziato l’infinita grandezza. Grandezza che consiste nell’offrire,
gratuitamente, a tutti gli uomini dal cuore realmente contrito, di poter trovare in essa il porto sicuro
dove riposare tra le braccia del più tenero tra i Padri. Misericordia che nella Chiesa trova il suo
habitat naturale, perché essa le permette di sussistere concretamente. Papa Francesco, in merito, ci
ha ricordato che: “L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. [...] La credibilità
della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. [...] La
Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per
mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona” (Misericordiae Vultus, Bolla di
indizione del giubileo straordinario della misericordia nn.11-12). Ringraziamo dunque il Signore
che ci permette di riprendere, anche quest’anno, il nostro cammino comunitario e chiediamogli, per
intercessione della Madre dell’Oratorio, di ricolmarci della sua santa benedizione affinché anche
noi possiamo diventare, per ogni fratello che incrocia il nostro cammino, benedizione e
misericordia.
P. Adriano Castagna d.O.
Preposito
Vi invito, pertanto, a prendere visione del programma di giorno 10
ottobre che troverete sul retro

SABATO 10 OTTOBRE 2015:
FESTA DI MARIA MADRE DELL’ORATORIO
Ore 17,50: Preghiera del S. Rosario;
Ore 18,30: Solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal
M. R. P. ADRIANO CASTAGNA
Preposito dell’Oratorio
con la concelebrazione di tutti e Padri e la partecipazione
dell’Oratorio Secolare e di tutte le realtà comunitarie.
Durante la celebrazione verranno benedette ed imposte le nuove
magliette distintive dei giovani dell’Oratorio Secolare.
Ore 19,30: al termine della celebrazione, esposto il SS.mo
Sacramento, verrà cantato il Te Deum di ringraziamento al Signore
nell’anniversario dell’Erezione canonica della Congregazione palermitana.
Seguirà la preghiera di affidamento e consacrazione annuale a Maria
SS.ma Regina e Madre dell’Oratorio.
Ore 21,00: Presso l’Oratorio di San Filippo Neri i giovani
dell’Oratorio Secolare terranno uno spettacolo di apertura dell’anno sul
tema della misericordia:

“Misericordes sicut Pater”

