
anno ORATORIANO  2013-2014

3 appuntamenti per un gran finale:
Festa Immacolata, Cardinale 

e presepe vivente

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it
LA PAROLA DEL DON
Volontari? Forse sono quelli che meno giocano ma sempre pronti a METTERSI IN GIOCO -2

Cosa ci fa ricordare un volontario in oratorio? È un mix di generosità,  gratuità e intelligenza.
Generosità: non si fa il volontario in oratorio contando le ore, con i programmi precisi, con le 
belle affermazioni. L’oratorio, da sempre, va avanti con la disponibilità generosa. A volte, 
proprio tra volontari, c’è anche un eccessivo giudizio su questa dimensione: chi è molto 
generoso vorrebbe che tanti (se non tutti) lo 
fossero altrettanto. 
Ma forse, più importante della generosità è la gratuità: la motivazione del volontario è 
continuamente provocata, stimolata a purificarsi; sempre più chi fa il volontario capisce che 
deve anche (e prima di tutto) convertirsi personalmente; fare le cose, organizzare attività per 
amore di Dio e dei ragazzi. 
A volte ci sono persone molto generose, ma che non convincono: danno la sensazione che 
quello che stanno facendo è per la propria realizzazione, per il proprio ruolo; non per il bene 
semplice e vero dei destinatari.
Ma questo è quasi inevitabile: in questo, il volontario evidenzia solo un cammino che deve 
fare ogni uomo verso la generosità e gratuità. 
Per questo che la terza caratteristica è l’intelligenza: cioè la capacità di elaborare 
interiormente e in gruppo le esperienze vissute per comprendere la direzione che si sta 
prendendo, per coglierne l’immagine autentica del proprio e altrui servizio.. 
Non pretendiamo troppo, ma cerchiamo di convertirci continuamente alla collaborazione. 

Ringraziamo tanti volontari che spendono ore ed ore per i ragazzi. Ringraziamoli ancor di più 
oggi, in un mondo pieno di persone che cercano i ragazzi solo per spennarli di tutto (centri 
commerciali, birrerie, discoteche, ...): magari sono più bravi a inventare intrattenimenti, ma 
sicuramente non “gratuiti”.
Ringraziamoli, molto; un malinteso spirito protettivo dei genitori porta sempre di più a criticare 
catechisti, allenatori, educatori, animatori, baristi, cuochi, religiose e preti... 
È vero: a volte il volontario in oratorio è un po’ grezzo: non ha la professionalità di 
un professore, di una assistente sociale o simili; ma è disponibile a mettersi in gioco. 
Rischiando, assumendosi 
piccole (o grosse) responsabilità educative che ci mettono un po’ in discussione. Da parte 
del volontario è bello vedere l’umiltà. Da parte nostra ringraziamo e impariamo a crescere 
insieme.



ORARI SEGRETERIA dell’ORATORIO 
Si possono prenotare le aule per cerimonie e compleanni à … 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 25 novembre Ore 16.50: catechesi 3° elem e Ore 18.30  incontro adolescenti di 1-3° sup. 
Ore 21.00 catechesi 18/19enni

Martedì 26 novembre Ore 16.50 : catechesi della IV elementare
Mercol 27 novembre Ore 21.00 Serata di Emmaus nella Chiesa di S Giorgio
Giovedì 28 novembre Ore 16.50 : catechesi della V elementare
Venerdì 29 novembre Ore 16.50:catechesi 1° media; ore 18.30 catechesi preado (2°e 3°m). 
Sabato 30 novembre Ore 18.30 nella Chiesa di SS Pietro e Paolo à tappa della Croce per i 14enni della 

città con le rispettive famiglie. Iscrizione per Roma
Domen 1° dicembre Ore 10.00 S Messa in Basilica à Nel pomeriggio dalle ore 14.30  ritrovo genitori 

e ragazzi di IV elem per 1° confessione . Celebrazione in Basilica e festa nel 
Salone dell’Oratorio. 

Lunedì 2 dicembre Ore 16.50: incontro catechesi 3° elem. Ore 18.30  incontro catechesi 
adolescenti di 2-3° sup. Ore 19.45 inizio catechesi 18/19enni con cena

Martedì 3 dicembre Ore 16.50 : catechesi della IV elementare 
Mercol 4 dicembre
Giovedì 5 dicembre Ore 16.50 : catechesi della V elementare

Ore 21.00 in oratorio S GvBà riunione di programmazione educatori a 5 
Venerdì 6 dicembre Ore 16.50:catechesi 1° media; ore 18.30 inizio catechesi preado (2°e 3°m). 

Ore 21.00 nella Chiesa di SS Pietro e Paolo à 3° catechesi x adulti “Gerico”
Sabato 7 dicembre ore 18,30: inizio CENA per famiglie nel salone con un menù a scelta che si 

degusta in ordine di arrivo dalle ore 18.45 fino a 240 coperti. à ore 21.00: 
inizio TOMBOLATA nel salone

Domen 8 dicembre 
solennità della 

IMMACOLATA e 
FESTA BVI

Ore 10 in Basilica S Messa solenne con MANDATO ai Catechisti, allenatori 
ed  educatori. GIORNATA dell’IMMACOLATA in ORATORIO à i ragazzi 
al termine della S Messa vengono portati in oratorio e vi rimangono fino 
alle ore 16 quando coi genitori si termina la giornata. GIOCHI E MENU’ 
MCIMMACOLATA à giochi a stand per i più grandi nel pomeriggio!

AVVISI  per i GENITORI
per i CAMMINI DI ACCOMPAGNAMENTO in Oratorio

Domenica 1° DICEMBRE à celebrazione della 1° CONFESSIONE per i 
fanciulli  di IV elem  à ore 14.30 convocazione in oratorio per fanciulli e genitori. 

Ore 15.00 inizio celebrazione in Basilica e al termine FESTA nel salone dell’oratorio



SABATO 30 NOVEMBRE 2013  à per i PREADO di III media  delle 5 parrocchie 
di Desio à S Messa con tappa della CROCE a S Pietro e Paolo  alle ore 18.30. segue 
rinfresco e iscrizione ed iscrizione al Pellegrinaggio di Roma. Inoltre iscrizione per la Vacanza 
invernale.

Nel CORO S. CHIARA  si sono aggiunte 4 ragazze 
nuove!!
Nel GRUPPO CHIERICHETTI ( della Basilica)  
6 nuovi chierichetti hanno allungato la fila dei tanti già iscritti e in servizio! A 
presto la S Messa col rito di vestizione! Intanto ricordiamo che DOMENICA 15 

DICEMBRE alle ore 19.30 nel salone dell’Oratorio ci sarà lo scambio di auguri con una 
PIZZATA per i componenti del Coro e del Gruppo Chierichetti con i propri familiari! 

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
Dopo la presentazione iniziamo a raccogliere le iscrizioni in segreteria dell’Oratorio nei giorni e orari 
sopra indicati. Oppure ci si può riferire a Don Pietro e a Don Giuseppe direttamente. La caparra da 
versare è i € 100. Nel caso estremo che uno, iscritto, non possa più partecipare per gravi imprevisti, 
ad un mese dalla partenza può togliersi dall’iscrizione, senza perdere i vari acconti versati o il 
saldo. Le iscrizioni proseguono fino a Natale (e qualche giorno dopo…) ma i posti sono limitati. La 
precedenza ai giovani. Anche i minorenni possono partecipare (i diciassettenni o sedicenni dei gruppi 
oratoriani). 

LE SERATE DI EMMAUS nella CHIESA di S GIORGIO ---per le 
parrocchie di Desio  à “UN PICCOLO EREMO IN CITTA’
 Questa serata è posta al centro di qualche settimana per essere un momento prezioso per giovani, 
adulti e anziani per fermarsi in contemplazione e preghiera di meditazione con la possibilità della 
confessione.  à 27 novembre!!!... 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..per  tutti (non solo gli oratoriani!!!!!)
UNA LUCE NELLA NOTTE  … Nicodemo & Gesù
Giovedì 19 dicembre  21.00 Veglia di preghiera a Bovisio M. e confessioni
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     à 
Confessioni pasquali durante missione 

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

cuore… dice il Signore”
Casa ex provincializia delle Ancelle della Carità (portone di 

Via S Pietro 16) – dalle 9.50 alle 12.30

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. 
à la S Messa invece viene celebrata alle ore 9.00 una volta 
a S Pietro e Paolo e una volta a S Giorgio. Ecco il 
calendario:

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

FESTA dell’IMMACOLATA 2013 
Oratorio Beata Vergine Immacolata

Programma
Da Lunedì 2  a venerdì 6 dicembreà in PREGHIERA per MARIA (ore 16.50) 
per tutti i ragazzi del catechismo (tranne il mercoledì). I RAGAZZI SONO 
INVITATI AD ISCRIVERSI alla giornata di DOMENICA 8 dic 

VENERDI’ 6 DICEMBRE à momento preadolescenti di 2° e 3° media: ore 
18.30 àritrovo e preparazione dei luoghi per la festa… 
SERATA IN FESTA!

SABATO 7 DICEMBRE: 
ore 18,30: inizio CENA per famiglie nel salone con un menù a 
scelta che si degusta in ordine di arrivo dalle ore 18.45 fino a 240 
coperti. à ore 21.00: inizio TOMBOLATA nel salone

DOMENICA 8 DICEMBRE: GIORNATA IMMACOLATA
ore 10.00: S. MESSA SOLENNE in BASILICA, celebrata da Mons Elio Burlon: 

MANDATO EDUCATIVO ai CATECHISTI, EDUCATORI ED 
ALLENATORI. 



Al termine della S Messa l’Oratorio ospita i ragazzi come al Grest offrendo loro una 
giornata di GRANDI GIOCHI ed un menù MCIMMACOLATA!!!(grande novità). 
Inoltre ci sarà l’aerea giochi per i più piccoli!!! 

Ricordiamo inoltre: per la visita del Cardinale il 14 dicembre vedi volantino sul retro

DOMENICA 22 DICEMBREà 
PRESEPE VIVENTE: ore 15.30 
RITROVO IN ORATORIO à il corteo del presepe 
vivente per i bambini e giovani partirà dall’oratorio BVI e 
giungerà in piazza nella CAPANNA allestita come sempre 
per le occasioni natalizie! Per tutte le famiglie, come l’anno 
scorso partecipate indossando vesti da pastori e altri 
personaggi per rendere più vissuto il presepe!! (per questo 
riferitevi alle vostre catechiste o ai vostri educatori!!!)

E’ TEMPO di ISCRIVERSI per le VACANZE INVERNALI à a Colorina  e per l’ULTIMO 
dell’Anno per Ado e giovanissimi

da giovedì 27 a domenica 29 dicembre  à per i preadolescenti di 2° e 3° media 
Quota € 85 (compreso viaggio in pullman) Distribuiremo un volantino. Per esigenze logistiche 
siete pregati di consegnare l’adesione agli educatori con la quota intera, entro e non oltre (se 
non volete starvene a casa!) venerdì 13/12/2013 

da domenica 29 dic a  mercoledì 1° gen 2014 per Ado di  1/2/3° sup (e 18/19enni )

è

Quota € 110 .. (compreso viaggio in pullman) Distribuiremo un volantino. Per esigenze 
logistiche siete pregati di consegnare l’adesione agli educatori la quota intera entro e non 
oltre (se non volete starvene a casa!) lunedì 16 dicembre 2013


