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Parrocchia Santi Patroni d’Italia- Via Arzaga, 23 - Milano - affidata ai Frati Francescani del Terzo Ordine Regolare  

La data del prossimo ritiro si avvicina, ma questa volta è ben diversa da ogni altra.  
Il ritiro sarà qui a Milano! Non c’è bisogno di preoccuparsi di treni da prendere, orari, coinciden-
ze, prezzi; questa volta siamo comodamente a dieci minuti da casa.  
La diversità, però, non sta solo in questo. Man mano che si avvicina il 24 aprile cresce in tutti noi 
ragazzi tanta voglia di metterci proprio tutti noi stessi nel preparare, per i pellegrini del Piratello 
che ci raggiungono, un’accoglienza indimenticabile.  
Ognuno sta offrendo il proprio tempo occupandosi di quello che più gli interessa: gruppo cuci-
na, gruppo impianto acustico, gruppo giardinaggio e sport, gruppo public relations... insomma 
una vera ditta di organizzazione eventi!  
Ma quello che, credo, ciascuno ha nel cuore non è né un senso di perfezionismo né di solo orgo-
glio per la nostra parrocchia. Ci unisce il grande desiderio di portare a casa nostra e di far vivere a 
tutta la nostra comunità quella bellezza che noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare: l’amicizia, 
la festa, la comunione, il servizio offerto con gioia. Quello che ci emoziona è di poter riportare, 
nel luogo in cui per la prima volta abbiamo incontrato questa realtà, ognuno la sua personale 
esperienza di crescita, condivisa, poco o tanto che sia, con questi fratelli.     Silvia 

C’è grande attesa da parte 

di tutti i giovani pellegrini 

del Piratello perché tra po-

chi giorni avrà inizio il ter-

zo ritiro della Pastorale 

giovanile TOR. La novità è 

che ad ospitare i ragazzi 

provenienti da tutta Italia 

saremo proprio noi dei 

Santi Patroni. 

Questa è la prima volta che 

la nostra parrocchia e il 

nostro oratorio saranno 

luogo di incontro, preghie-

ra, condivisione e festa per 

il numeroso gruppo della 

Pastorale giovanile dei Fra-

ti Francescani TOR. Le 

aspettative per questo ritiro 

sono molte, sia per noi ra-

gazzi di Milano che stiamo 

investendo tempo ed ener-

gie per rendere più bello e 

accogliente possibile l’ora-

torio, sia per i ragazzi che giungeranno ai Santi Patroni, curiosi di vedere per la prima volta la città milanese ma an-

che di scoprire il valore aggiunto che dà l’oratorio come luogo per i giovani.  

L’occasione di portare proprio nella nostra parrocchia e di far vivere a tutta la nostra comunità quella bellezza, che 

noi giovani abbiamo avuto la grazia di incontrare nei precedenti ritiri o durante i pellegrinaggi a piedi, è motivo di 

grande speranza e di rilancio per tutti i ragazzi e le famiglie dei Santi Patroni. Non a caso nelle serate del 25 e 26 a-

prile i momenti di festa, organizzati dai ragazzi del ritiro, saranno aperti alla comunità parrocchiale, così da trascorre-

re insieme nella gioia e nella condivisione fraterna canti animati e danze ebraiche. 

Il tema attorno a cui ruoterà il ritiro è “Desiderio, via per la felicità”, e visto l’entusiasmo con cui ci stiamo preparan-

do per vivere intensamente questi giorni non resta che affidare al Signore tutte le nostre aspettative, le nostre speran-

ze, le nostre tristezze e i nostri sogni.                                                     Monica   

MILANO 

Convento Parrocchia 

Ss. Patroni d’Italia 
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Qui siamo tutti pronti per l’imminente ritiro di San Marco. I ragazzi non vedono l’ora di parti-

re alla volta di Milano per vivere nuovamente momenti di festa, condivisione, preghiera e ami-

cizia; per l’occasione abbiamo chiesto loro con quali aspettative, sensazioni e stati d’animo 

stanno attendendo questo ritiro, tanto speciale e particolare anche per la sua collocazione: non 

più Massa Martana ma la grande metropoli, Milano. 

Giulia ci dice: “Sicuramente starò bene con tutto il gruppo e mi farà piacere condividere con gli 

amici queste giornate intense di divertimento e catechesi  di certo importanti; sono anche molto 

curiosa di visitare Milano visto che non ci sono mai andata”. E Lorenzo, che per la prima volta 

parteciperà ad un ritiro della pastorale giovanile, ci racconta: “ Mi aspetto di poter trascorrere 

tre giorni divertenti ma anche educativi insieme ai miei amici e a tanti altri ragazzi”. 

Un’altra Giulia invece spera “...di capire meglio alcuni errori e di cominciare un nuovo periodo 

come una persona più matura”, mentre è da apprezzare la sincerità di Giulio che confessa di 

essere “...contento di saltare un giorno di scuola ed entusiasta di visitare una bella città come 

Milano, ma anche di avere l’opportunità di condividere momenti divertenti con gli altri ragazzi 

e di maturare da questa esperienza”.Il morale e le aspettative da parte di tutti noi sono al massi-

mo e, visti i precedenti, sicuramente non resteranno deluse.                             Solange 

Già da un po’, qui nelle Marche, Già da un po’, qui nelle Marche, Già da un po’, qui nelle Marche, Già da un po’, qui nelle Marche, si respira un’aria di attesa per il ritiro di Milano. 
Vinta la titubanza iniziale, ora si legge negli occhi dei ragazzi l’entusiasmo per la par-
tenza vicina. 
Fervono i preparativi, tra un misto di curiosità e un pizzico di preoccupazione per il 
viaggio. 
Il desiderio di rivedere gli amici diventa ogni giorno più forte, unito alla certezza che 
questi giorni in compagnia saranno una ricarica per il cuore e per lo spirito! 
Aspettando di ammirare la vostra bella città, saluti e baci da S. Ginesio! 
                                                          Milena, Alessia, Virginia, Roberto, Octavio e Chiara 

Ripensando ai ritiri scorsi ma anche al pellegrinaggio..ciò che vorrei è che, come dopo alcuni 

ritiri, tornando a casa sono almeno un po' "migliorata"...mi sento meglio con me stessa come 

non mai.E anche per questo ritiro mi auguro di provare le stesse emozioni stupefacenti provate 

cantando,danzando,ascoltando catechesi.. e anche lavando i piatti!! Ma mi auguro,anche,di pro-

vare emozioni nuove..perchè ogni ritiro è, secondo me, un mini pellegrinaggio: un'esperienza 

unica,irripetibile ed emozionante!!      Carlotta 
 
È iniziato il conto È iniziato il conto È iniziato il conto È iniziato il conto alla rovescia per il ritiro di Milano!È scontato che non vedo l'ora che arrivi 
il fatidico 24aprile! Ma stavolta oltre all'entusiasmo per un nuovo ritiro e quindi per conti-
nuare la mia crescita, fattore non meno importante è il fatto che staremo proprio a Milano!
Probabilmente tutta la carica e la curiosità di conoscere l'esito di questa esperienza sono 
proprio suscitate dal fatto che sia un posto nuovo e anche un po' inaspettato; perchè anche 
se devo ammettere che non ci sono mai stata, non mi sarei mai immaginata che avessimo 
potuto fare un ritiro proprio lì...forse perchè mi hanno sempre raccontato di qst città un po' 
caotica, e ciò mi ha portato anche a pensare che forse si potrebbe perdere un po' lo “spirito 
del ritiro”. Nonostante questo sono convinta che le attività che faremo saranno totalmente 
coinvolgenti che (come al solito) riusciranno a “strapparci” da tutto ciò che può essere una 
distrazione o un tranello per allontanarci da una cosa così bella! NON VEDO L'ORA!/// 
 
Quello che mi aspetto da questo ritiro è che sia più fantastico degli altri e che mi pos-
sa aiutare a ricevere delle risposte che non riesco a trovare qui...vorrei riuscire a di-
menticare alcune cose brutte che mi sono capitate!Vorrei che qualcuno mi possa aiuta-
re in questo che sono anni che cerco ma non trovo nulla. Con questo ritiro vorrei capire 
come si fanno ad affrontare le situazioni invece di scappare come faccio sempre!////// 
 

bhè.. sinceramente non so che dire.. ho un'aspettativa fantastica per questo ritiro.. torturo la 

mia compagna d banco da un mese più o meno..sulla mia agenda ho fatto il conto alla rovescia 

dalla fine del ritiro d Gennaio!! hihi.. non vedo l'ora che arrivi e al solo pensiero che mancano 

pochi giorni.. mammamia!!!!!ma ho un grande desiderio.. tornare da questo ritiro con il cuore 

pieno..         Clizia 
 
Questo ritiro si presenta ancora prima di iniziare come un cammino ed un'esperienza unica e 
indimenticabile. Questa volta oltre a tutti gli "ingredienti" che come sempre rendono origi-
nale il ritiro c'è anche la novità della scelta di andare a Milano. Una realtà nuova sia per la 
città in sé, sia perchè non sarà più un convento. E' una sfida per i pellegrini abituati ai viaggi 
brevi, per gli abitudinari di Massa Martana, per lo staff organizzativo. Speriamo che sia al-
l'altezza degli altri ritiri anzi che sappia stupirci ancora di più!  Lorenzo 
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