
anno ORATORIANO  2013-2014

con Maria incontro a Gesù dentro la 
Chiesa… accogliendo il nostro 

Cardinale:

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it
LA PAROLA DEL DON

Eccoci alle porte del Natale! Abbiamo percorso un tratto del cammino molto intenso in 
questo Avvento, perché la proposta educativa non è mai banale!
Tre fine settimana all’insegna del vivere comunitario
è “L’Immacolata day” del 7 e 8 dicembre che ha visto la partecipazione di più di 240 

ragazzi ed una cinquantina tra giovani ed animatori che si sono lasciati coinvolgere. 
è Il giorno della visita del Cardinale Angelo Scola con la calorosa accoglienza sotto 

la tensostruttura nel cortile dell’Oratorio. La semplicità dei gesti e delle parole 
hanno lasciato una bellissima impressione al nostro Cardinale che si è poi ancora 
complimentato dello splendore dell’oratorio durante la Sua Omelia in Basilica.

èE poi il Presepe vivente che per la prima volta esce dalle mura dell’Oratorio per 
concludersi in piazza Conciliazione nella capanna allestita. 

Sono grandissime occasioni di vita comunitaria speriamo facciano bene alla comunità 
giovanile ed ai genitori.

APPUNTAMENTI gennaio 2014
Sabato 4 gennaio Gita chierichetti e coro al presepe di Venegono Superiore 
Domenica 5 gennaio S Messa delle ore 10 e nel pomeriggio ANIMAZIONE ORATORIANA
Lunedì 6 gennaio Epifania e nel pomeriggio preghiera per l’infanzia missionaria
Martedì 7 gennaio Ore 16.50 : catechesi della IV elementare
Giovedì 9 gennaio Ore 16.50 : catechesi della V elementare
Venerdì 10 gennaio Ore 16.50: catechesi 1° media; ore 18.30 catechesi preado (2°e 3°m). 
Domenica 12 gennaio Ore 9.00-12.30 : OASI GIOVANI nella casa Provincializia preghiera e 

riflessione

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 à    ISCRIVETEVI!!!!!



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). 

----- PASTORALE GIOVANILE DECANALE E CITTADINA -------
ecco le proposte del percorso giovani..per  tutti (non solo gli oratoriani!!!!!)
UNA LUCE NELLA NOTTE  … Nicodemo & Gesù
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 

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
Ricordiamo che la segreteria riapre martedì 7 gennaio. Don Giuseppe non è 
disponibile a fissare prenotazioni.

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 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



nelle vacanze natalizie ecco i due turni di ragazzi 
che vivono l’esperienza invernale

da giovedì 27 a domenica 29 dicembre  à per i preadolescenti di 2° e 3° media 
ritrovo ore 7.45 sul piazzale del Mercato di via Prati

da domenica 29 dic a  mercoledì 1° gen 2014 per Ado di  1/2/3° sup (e 18/19enni )
ritrovo ore 14.30 sul piazzale del Mercato di via Prati avendo già partecipato alla S Messa al mattino

NEL CASO QUALCUNO VOLESSE ANCORA ADERIRE à TERMINE ULTIMO LUNEDI’ 23 DICEMBRE 
CONTATTANDO PERSONALMENTE DON GIUSEPPE

ci sarà un gruppo di FAMIGLIE per la  CENA 
COMUNITARIA IL 31 DICEMBRE IN ORATORIO! 


