
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

Siamo nel pieno della solennità dell’Immacolata che per la nostra Parrocchia è Festa 
dell’Oratorio. E’ un’occasione di forte ed intensa preghiera e di presa coscienza della 
bellezza del vivere dentro una storia di fede e di amore che si mettere a disposizione dei più 
piccoli. Per questo nella S Messa dell’8 dicembre è significativo che catechisti, educatori e 
allenatori rinnovino il loro patto educativo nella parrocchia. Poi l’oratorio vivrà una giornata 
all’insegna del gioco e della festa con i ragazzi coinvolgendo nell’animazione educatori, 
animatori e preadolescenti. 
Abbiamo poi voluto ricordare che l’oratorio è quello che è, per la presenza dei ragazzi 
e giovani che lo vivono, attraverso il Calendario 2014 che proprio in questi giorni verrà 
distribuito chiedendo un’offerta libera.
Sabato 14 dicembre poi arriva il Cardinale e il primo luogo della Sua Visita è l’Oratorio. 
Proprio per questo la nostra presenza è importante e significativa: NON MANCHIAMO! 
L’ultima settimana tra il 16 e il 22 dicembre è occasione per prepararci al Natale! Ecco 
che i momenti prima del catechismo saranno specifici per quella che possiamo definire 
“Novena”; ma la vivacità della comunità dei ragazzi e delle famiglie si dovrà esprimere nella 
rappresentazione sacra del PRESEPE VIVENTE che quest’anno giungerà in piazza, davanti 
alla capanna e presso il grande albero di Natale la domenica pomeriggio 22 dicembre! 

APPUNTAMENTI
Lunedì 9 dicembre Ore 16.50: catechesi 3° elem e Ore 18.30  incontro adolescenti di 1-3° sup. 

Ore 21.00 catechesi 18/19enni
Martedì 10 dicembre Ore 16.50 : catechesi della IV elementare
Mercol  11 dicembre Ore 21.00 Serata di Emmaus nella Chiesa di S Giorgio
Giovedì 12 dicembre Ore 16.50 : catechesi della V elementare
Venerdì 13 dicembre Ore 16.50: catechesi 1° media; ore 18.30 catechesi preado (2°e 3°m). 
Sabato 14 dicembre Raduno in oratorio di tutte le famiglie alle ore 16.30 aspettando il CARDINALE

Domen 15 dicembre Ore 9.00-12.30 : OASI GIOVANI nella casa Provincializia preghiera e 
riflessione
Ore 10.00 S Messa in Basilica à Nel pomeriggio ANIMAZIONE ORATORIANA
Ore 19.30 ritrovo famiglie dei chierichetti e del Coro per cena e scambio di 
auguri di Natale! 

Lunedì 16 dicembre Ore 16.50: PREGHIERA DI NOVENA e incontro catechesi 3° elem. 
Ore 18.30  incontro catechesi adolescenti di 2-3° sup. 

Martedì 17 dicembre Ore 16.50: PREGHIERA DI NOVENA catechesi della IV elementare 
Giovedì 19 dicembre Ore 16.50:  PREGHIERA DI NOVENA e catechesi della V elementare



Ore 21.00 in Bovisio Masciagoà VEGLIA DECANALE della MISSIONE 
giovani con disponibilità di confessione per 18/19enni e GIOVANI.  

Venerdì 20 dicembre Ore 16.50: PREGHIERA DI NOVENA e catechesi 1° media; ore 18.30 inizio 
catechesi preado (2°e 3°m). 

Sabato 21 dicembre Disponibilità per le confessioni in Basilica 
Domen 22 dicembre Ore 10 in Basilica S Messa à ore 15.30 ritrovo in oratorio e preparazione 

rappresentazione del PRESEPE VIVENTE. Ore 16 inizio del cammino nelle 
vie della città e arrivo alla Capanna di piazza Conciliazione. Al termine 
merenda

Nel 

CORO S. CHIARA  si sono aggiunte 4 ragazze nuove!!

Nel GRUPPO CHIERICHETTI ( della 
Basilica)  6 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 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). 

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 11 dicembre!!!... e in tutte le settimana in alternanza a “Gerico”  -> Ogni sera è a 
disposizione un testo diverso per la meditazione personale… Alle 22.10 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 

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 è aperta fino al 20 dicembre e 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 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

Ricordiamo per la visita e benedizione del Cardinale il 
14 dicembre à TUTTE LE CLASSI DI CATECHESI SI RITROVERANNO 
NEL SALONE DELL’ORATORIO A PARTIRE DALLE ORE 16.30. e’ importante e 
necessaria la presenza dei genitori e delle famiglie! Il Cardinale si accoglie sotto la 
tensostruttura, si compie un gesto simbolico con tutti i gruppi e poi benedice gli spazi 
esterni.



E’ TEMPO di ISCRIVERSI per le VACANZE INVERNALI 
a Colorina e per l’ULTIMO dell’Anno per Ado e 
giovanissimi  à tra il 9 e il 20 dicembre dagli educatori o in 
segreteria secondo  gli orari stabiliti. 

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

SEGNALARE al BAR dell’ORATORIO la 
PRESENZA della PROPRIA FAMIGLIA 
alla CENA COMUNITARIA IL 31 
DICEMBRE IN ORATORIO! Lasciare un 
proprio nominativo e un numero di cellulare 
per esser contattato! Non si partecipa come 
singoli, ma come famiglia! 

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!!!) à 



ISCRIZIONE 
PRESSO LE ----
PROPRIE 
CATECHISTE---E 
PRESSO-I--
PROPRI 
EDUCATORI

NOVENA di NATALE TUTTI I POMERIGGI a 
partire dalle ore 16.50 fino alle ore 17.10. !! I giorni sono da 
LUNEDI’ 16 A VENERDI’ 21; mentre sabato 21 sarà alle 
ore 9.00 durante la S Messa in Basilica (sull’altare!!) 


