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per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it

LA PAROLA DEL DON
Nel “campo” in cui si semina (per riprendere il messaggio di Papa Francesco, pubblicato 
sul precedente “informatore” ecco due forti messaggi.

1. carissimi Oratoriani,  piccoli,  giovani e adulti,  alleniamoci  ad essere presenza 
significativa e capace di portare frutto. Nel nostro oratorio si fanno tante cose: ma 
quante si VIVONO? Se, pur aderendo ad un cammino io mi prendo la LIBERTA’ di non 
VIVERE una proposta solo per il fatto che nessuno dei miei amici partecipa, o perché 
io ho altro da fare, ma anche non rinuncio ad altro… che ci sto a fare? E’ un po’ 
difficile rispondere a questa domanda col rischio anche di cadere nel giudizio… allora 
cosa si può fare? PREGARE  si preghiamo per affidare 3 forti iniziative per i cammini 
adolescenti e giovani
- è iniziata la PREPARAZIONE alla MISSIONE GIOVANI DECANALE che culminerà col 

pellegrinaggio in Terra Santa… tanti giovani non sono ancora partiti
- c’è il RITIRO CITTADINO della 2 gg adolescenti a Bevera: un RITIRO è effusione di 

Spirito Santo e i nostri adolescenti ne hanno tanto bisogno per essere FORTI nella 
loro FEDE. E poi quelli di 1° superiore faranno la Professione di fede il prossimo 10 
novembre!

- c’è il PELLEGRINAGGIO ad ASSISI dei 18/19enni che è meta veramente significativa 
ed affascinante per i giovani!!!
Allora  vi  ripeto:  PREGHIAMO  e  facciamoci  VEDERE  A  PREGARE  ANCHE  IN 
ORATORIO

2.  ADULTI  SIATE TESTIMONI CREDIBILI DENTRO LA PARROCCHIA!!
 Con la ripresa dei cammini sono stati tanti gli appuntamenti per i genitori e gli adulti! Ma 
parecchi dove sono stati? Le riunioni dei genitori di V elementare e di 1° Media hanno visto 
la  partecipazione  del  50%  e  poi…  guai  se   perseveri  ad  invitare  i  figli  alla  fedeltà 
all’incontro settimanale e alla S Messa!!! 

Ma  anche  tutti  gli  altri  …  L’ORATORIO  ha  bisogno  di  presenze  adulte  non  solo  in 
riferimento alle riunioni, ma anche come disponibilità e servizio. Non solo adulti in senso 
anagrafico, ma anche e forse soprattutto per il cammino personale di ciascuno e la reale 
consistenza della persona.

Da quando i cortili esterni sono stati sistemati, l’oratorio è pieno di famiglie. Tante volte gli 
adulti  hanno  paura  ad  “intervenire  per  educare”.  La  paura  è  dettata  dalla  possibile 
reazione  di  ragazzi,  da  compagnie  di  adolescenti  e  preadolescenti  che  esagerano  nei 
comportamenti al limite del rispetto”, o da genitori che sono già lì coi loro figli ma senza 
(diciamolo) muovere un dito… e allora lo deve fare qualcun altro… Ma questa paura è 
giusta? Ma noi guardiamo come reagiamo di fronte a chi ci educa?
Dobbiamo  tornare  alle  radici  del  compito  educativo  che  ogni  adulto  ha  entrando  in 
oratorio. Ecco allora le parole di Don Samuele Marelli:  “I nostri oratori hanno bisogno di  
presenze adulte nel senso più pieno e più vero del termine. Non di gente in cerca di spazio  
e di visibilità, non di persone frustrate o paternaliste, e neppure di soggetti  rigidi o al  
contrario  troppo deboli.  I  nostri  oratori  hanno bisogno di  adulti  realmente disposti  ad  
amare attraverso il servizio dell’ascolto, della presenza discreta e del sostegno paziente.  
Adulti capaci di mettersi in gioco in libertà e gratuità, che sappiano fare all’occorrenza un  
passo avanti ma anche uno indietro, qualora fosse necessario. Adulti così non possono che  
essere una benedizione per i nostri oratori. Essi, in fondo costituiscono il segno più bello  
ed evidente della paternità di Dio.”

ORARI SEGRETERIA dell’ORATORIO 



Si possono prenotare le aule per cerimonie e compleanni  … in modo 
particolare per prenotare aule per feste di compleanno e cerimonie (don Giuseppe non 

può esser disturbato)

Ogni lunedì, martedì e Venerdì dalle 15.30 alle 17.00
Nello stesso orario è in funzione il numero telefonico della segreteria: 320 
5736510

APPUNTAMENTI
Lunedì 28 
ottobre

Ore 16.50: 1° incontro catechesi 3° elementare
Ore 18.30  incontro catechesi adolescenti di 1-3° sup. Ore 21 
catechesi 18/19enni

Martedì 29 
ottobre

Ore 16.50 : catechesi della IV elementare
Ore 21.00 consiglio dell’Oratorio

Mercoledì 30 
ottobre

Ore 21.00 Serata di Emmaus nella Chiesa di S Giorgio

Giovedì 31 
ottobre

Non c’è catechesi di V elementare

Venerdì 1° 
novembre

FESTA di TUTTI i SANTI. S Messa solenne delle 10.00. Al mattino 
partenza degli Ado per la 2 gg a Bevera e partenza 18/19enni per 
Assisi. L’oratorio rimane chiuso

Sabato 2 
novembre

L’oratorio rimane chiuso

Domenica 3 
novembre

Animazione domenicale nel pomeriggio.

Lunedì 4 
novembre

Ore 16.50: incontro catechesi 3° elementare
Ore 18.30  incontro catechesi adolescenti di 2-3° sup. Alla sera ore 
21 confessioni dei ragazzi di 1° sup in preparazione alla Prof di fede. 

Martedì 5 
novembre 

Ore 16.50 : catechesi della IV elementare 

Giovedì 7 
novembre

Ore 16.50 : catechesi della V elementare
Ore 21.00 in oratorio BVI  2° cenacolo giovani e 18/19enni verso la 
Missione

Venerdì 8 
novembre

Ore 16.50:catechesi 1° media; ore 18.30 inizio catechesi preado (2°e 
3°m). 
Ore 19.00  incontro genitori di 3° media

Sabato 9 
novembre

Ore 20.00 CENA in oratorio con previa iscrizione!!! cassoeula

Domen 10 
novembre

Ore 10.00 S Messa con solenne professione di fede dei ragazzi di 1° 
Superiore  di  S  Pio,  S  Giorgio  e  BVI.  Pomeriggio  animazione 
domenicale  lancio avvento

AVVISI  per i GENITORI
per i   CAMMINI DI ACCOMPAGNAMENTO   in Oratorio  

LE CATECHESI DI GIOVEDI’   31 ottobre e di VENERDI’ 1°   NOVEMBRE sono 
sospese perché i ragazzi sono invitati a vivere la S Messa e la visita al cimitero con le 
proprie famiglie

Dal 4 all’11 novembre  sono aperte le iscrizioni per i FANCIULLI di 
II ELEMENTARE. In quei giorni si potranno ritirare in oratorio i moduli di 
iscrizione che i genitori dovranno compilare da subito. Per loro è proposto un 
incontro assembleare DOMENICA 24 NOVEMBRE nel pomeriggio in BASILICA: è 
un incontro cittadino al quale fin da subito invitiamo a prendere nota per non 
mancare. 



Due giorni ADOLESCENTI a BEVERA 1°-3° SUP: dal 1° al 2 novembre 
 grande occasione di preghiera, riflessione e condivisione fraterna con la 
partecipazione delle 5 parrocchie della città.

PELLEGRINAGGIO 18/19enni  ad ASSISI:  da venerdì 1° a 
domenica 3 novembre. Quaranta giovani con i loro educatori vivranno 
l’esperienza di un intenso pellegrinaggio tra incontri, testimonianze e 
visite.

LE SERATE DI EMMAUS   nella CHIESA di S GIORGIO   

---per le parrocchie di Desio         “UN PICCOLO EREMO IN CITTA’
Anche se un significativo percorso di catechesi per adulti dal titolo “Gerico” è  
iniziato settimana scorsa a SS Pietro e Paolo, non si può non lasciare anche un 
momento di ADORAZIONE PERSONALE offerta a tutta la comunità. Riponiamo 

dunque questa serata che è posta al centro di qualche settimana diventa così un 
momento prezioso per giovani, adulti e anziani per fermarsi in contemplazione e 

preghiera di meditazione con la possibilità della confessione.
Mercoledì 30 ottobre riprende!!!... e in tutte le settimana in alternanza 

a “Gerico”
Ogni sera è a disposizione un testo diverso per la meditazione personale, 

Alle 22.20 la preghiera di Compieta concluderà la serata.

----- PASTORALE GIOVANILE DECANALE E CITTADINA -------
ecco le proposte del percorso giovani.. che riguardano tutti  (non solo gli 
oratoriani!!!!!!!!!!!!)

UNA LUCE NELLA NOTTE      … Nicodemo & Gesù  
Giovedì 7 novembre  II cenacolo giovani e 18/19
Giovedì 21 novembre  III cenacolo giovani e 18/19
Giovedì 12 dicembre  Confessioni comunitarie
Giovedì 19 dicembre  21.00 Veglia di preghiera a Bovisio 
M.
Giovedì 9 gennaio  IV cenacolo giovani e 18/19
Giovedì 13 febbraio V cenacolo giovani e 18/19
Giovedì 6 marzo VI cenacolo giovani e 18/19
Giovedì 20 marzo VII cenacolo giovani e 18/19    e  22-23 marzo Ritiro giovani 
decanale

3-13 aprile Missione giovani decanale!!!
Giovedì 3 aprile 21.00 Serata con ospite 
famoso a Desio 
Martedì 8 aprile 19.00 Serata sportiva a 
Muggiò

Venerdì 11 aprile 21.00 Via crucis a Nova 
M.
Sabato 12 aprile 21.00 Serata sensoriale     
 Confessioni pasquali durante 
missione 

OASI di PREGHIERA GIOVANI della 
città…  “…la condurrò nel deserto e parlerò al 

suo cuore… dice il Signore”

E’ iniziato con una buona presenza di  giovani,  nella 
cornice della Casa ex provincializia delle Ancelle della 
Carità (portone di Via S Pietro 16) il percorso iniziato 



l’anno scorso, di  5 domeniche dove, dalle 9.50 alle 12.30 del mattino i giovani che 
vorranno  (20-30  anni)  potranno  trovare  una  proposta  di  meditazione,  momenti  di 
silenzio e possibilità di confronto e colloquio con un prete della Pastorale giovanile …. 
Porta con te la tua regola di vita!    la S Messa invece viene celebrata alle ore 9.00 una 
volta a S Pietro e Paolo e una volta a S Giorgio. Ecco sotto riportato il calendario:

domenica 24 novembre, guida don Pietro Guzzetti - S Messa a S Giorgio alle ore 9.00
domenica 15 dicembre, guida don Giuseppe Maggioni - S Messa a Ss Pietro e Paolo alle 
ore 9.00
domenica 12 gennaio, guida don Pietro Guzzetti - S Messa a Ss Pietro e Paolo alle ore 
9.00
domenica 9 febbraio, guida don Giuseppe Maggioni - S Messa a Ss Pietro e Paolo alle ore 
9.00

estate 2014:   TERRA SANTA   
GIOVANI  e 18/19enni
“…un pellegrinaggio nella Terra di Gesù … alle radici  
della nostra fede” tra il 14 e il 21 agosto come 
culmine delle missioni giovani
Entro il  mese di NOVEMBRE  ti  chiediamo di dare la tua 
adesione ad un’esperienza che per molti è unica e che lascia per sempre un ricordo 
indelebile… ti impegnerà spiritualmente e anche economicamente… ma puoi riuscirci… 
Sul sito dell’Oratorio troverai la proposta e inoltre l’invito ad un incontro-nella seconda 
parte di novembre- per capire meglio l’itinerario proposto nel pellegrinaggio..
Dopo l’appello  di  settimana scorsa 6 ragazzi  hanno aderito alla proposta di entrare nel gruppo  
Chierichetti e nel Coro di S Chiara. Allora continuiamo ed invitiamo le famiglie e i genitori a favorire  
queste attività che provocano nei ragazzi una predisposizione più adeguata nel vivere la S Messa!
Nella MESSA Gesù ci chiede di essere migliori di come fino a questo momento 

abbiamo fatto.
Possiamo così entrare a far parte del GRUPPO CHIERICHETTI o del CORO delle 
Messa delle ore 10.00… senza contare che già alcuni di voi ne fanno parte… e 
sono CONTENTI!!!!
Per saperne di più contatta don GIUSEPPE,  Hai solo un mese per decidere…!). 

FORZA! 

In cosa consiste l’impegno?? 
CORO S. CHIARA  (per  ragazzi  dalla  2°  elem alla  1°  media)   

cantare  alla  S.  Messa  delle  10.00 in  Basilica  durante l’anno.  Ogni  sabato 
pomeriggio  dalle  14.30  alle  16.15  ci  sono  prove  del  coro  nella  chiesa 
dell’Oratorio  con  il  maestro  Sergio  Barbirato  e  altri  incaricati.  Ci  si  può 
accordare per trovare anche un ritmo magari quindicinale… 

GRUPPO CHIERICHETTI   (della Basilica)    (per ragazzi 
dalla 3° elementare alla 3° media… poi si diventa cerimonieri)   servire in 

una o più S Messe festive (anche del sabato sera) e nei giorni delle 
solennità infrasettimanali della Basilica con turni di un minimo di due 
chierichetti.  Ogni  2/3  settimane  in  oratorio  si  fa  un  incontro  di  
formazione e per stabilire i turni di servizio (dalle ore 15.30 alle ore 
16.30.      Le S Messe sono: la prefestiva alle 18.30; le domenicali 



8.30/  10.00/  11.30/  18.30.  Per  i  primi  16  mesi  del  servizio  i  ragazzi  serviranno 
principalmente le S Messe delle 10.00 o delle 11.30 o la S Messa dove la propria famiglia 
è più comoda a partecipare già per consuetudine… dopo….. 

In questo mese DUE SABATI ORATORIANI

SABATO 9 NOVEMBRE ore 20 nel salone dell’Oratorio 

(pasti per 200 persone max) cena a base di 

cassoeula per tutte le famiglie dei ragazzi con 
possibilità anche di “cassoeula da asporto”. E’ 

importantissimo iscriversi al Bar dell’Oratorio tra 
domenica 3 e venerdì 8 novembre…le informazioni sui  

volantini che saranno esposti in oratorio

SABATO 16 NOVEMBRE ore 21 nel teatro del Centro la Compagnia 

“Genitoriattori” presenta “ARSENICO 
E VECCHI MERLETTI”

 momento importantissimo di aggregazione e di 
DIVERTIMENTO!!!  affrettatevi per trovare posto…


