
anno ORATORIANO  2013-2014
Maggio: con la Festa del Grazie a conclusione 

di un grande anno di vita oratoriana!
per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it

Più di settembre e di ottobre, il mese di maggio è un mese importante perché la conclusione 
di alcuni cammini segnano l’inizio di altri con attività impegnative ed importanti….

I bambini di 1° Comunione vivono nel Mese di maggio un punto di arrivo 
importantissimo se imparano a fare spazio a Gesù che ricevono in modo solenne nella S 
Messa di 1° Comunione il prossimo 18 maggio..

Ci sono i preadolescenti che nei sabati di maggio vivono appuntamenti importanti: 
per la terza media Sabato 10 maggio c’è l’incontro diocesano al Sacro Monte di Varese con 
festa finale per rivisitare attraverso le fto, l’esperienza di Roma appena conclusa.

Ci sono poi gli animatori che si preparano per il GREST tempo favorevole per una 
forte ed intensa aggregazione e che devono dimostrare una forte passione per i più piccoli! 
Ci sono poi gli altri cammini che arrivano ad una conclusione e i CRESIMANDI che si 
incontreranno con l’ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA il prossimo 2 giugno!!!

E’ anche tempo di programmazione dell’estate e quindi di iscrizioni a due occasioni 
preziose da non perdere: il GREST E LE VACANZE in montagna!!!!

… e l’ultima domenica di maggio la preziosa FESTA DEL GRAZIE dove i giovani 
faranno la professione di Fede come conclusione del loro cammino annuale!

Don Gì

Programma dei giorni a seguire….

Lunedì 12 maggio Ore 16.50: catechesi 3° elem e Ore 18.30  incontro adolescenti di 1-3° sup. 
Ore 21 incontro 18/19enni. ORE 21 corso animatori PER ADOLESCENTI dei 
5 oratori in preparazione del Grest sia al BVI che a S GVB

Martedì 13 maggio Ore 16.50 : catechesi della IV ele. In preparazione alla 1° com
Mercoledì 14 maggio Ore 20.45 S Messa in Chiesa dell’Oratorio per Mese di Maggio
Giovedì 15 maggio Ore 16.50 : catechesi della V elementare  
Venerdì 16 maggio Ore 16.50:catechesi 1° media; ore 18.30 catechesi preado (2°e 3°m).
Sabato 17 maggio Ore 14,30 prove coro S Chiara. Al Collegio Arcivescovile Pio XI Festa delle Tende 

per la 2° media di tutta la città
Domenica 18 maggio S MESSA DI 1° COMUNIONE!! Ore 10.00

Lunedì 19 maggio Ore 16.50: catechesi 3° elem e Ore 18.30  incontro adolescenti di 1-3° sup. 
Ore 21 incontro 18/19enni. ORE 21  corso animatori PER ADOLESCENTI dei 
5 oratori in preparazione del Grest

Martedì 20 maggio Ore 16.50 : catechesi della IV ele.
Mercoledì 21 maggio Ore 20.45 S Messa in Chiesa dell’Oratorio per Mese di Maggio
Giovedì 22 maggio Ore 16.50 : catechesi della V elementare  
Venerdì 23 maggio Ore 16.50:catechesi 1° media; ore 18.30 catechesi preado (2°e 3°m). alla sera 



inizio della Festa del Grazie a TEATRO! “In Paradiso scelgo io”
Sabato 24 maggio Ore 14,30 prove coro S Chiara. 

Ore 20 grande serata animata nei cortilid ell’Oratorio
Domenica 25 maggio FESTA DEL GRAZIE con la S Messa alle ore 10.00 in oratorio.Pranzo su 

iscrizione e al pomeriggio grandi giochi per tutti

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

MARIA, DONNA dei NOSTRI GIORNI
Maggio in PREGHIERA   Oratorio BVI

Tutti i giorni nel mese di maggio dalle ore 17.35 alle ore 17.50 nella chiesa 
dell’Oratorio, PREGHIERA A MARIA per i BAMBINI, RAGAZZI, GIOVANI e 
ADULTI   à Una preghiera per … affidarci al suo amore di mamma
… chiedere l’aiuto per le persone che amiamo
… dare una testimonianza di preghiera a chi ci è accanto.
Inoltre tutti i MERCOLEDI’ alle 20.45 S Messa nella chiesa dell’Oratorio, 
Tutte le domeniche sera alle 21.00 il S Rosario presso la Grotta dell’asilo S 

Giuseppe (Via Conciliazione)
1.

ESTATE 2014 in ORATORIO:

Ecco le date per le ISCRIZIONI
Le ISCRIZIONI per il GREST e le vacanze in MONTAGNA si 
prendono solo nei giorni sotto indicati e con tutti i documenti 

richiesti e correttamente compilati (tale materiale sarà disponibile in 
oratorio e sul sito dell’Oratorio a partire  dal 2 maggio) à ISCRIZIONI 
2014 presso AULA BANDERA sotto il portico d’ingresso dell’Oratorio di Via A. Grandi 

32  dalle ore 17.00 alle ore 18.45

Giovedì 22 / venerdì 23 / lunedì 26 / martedì 27 / 
mercoledì 28 maggio



Continua il CORSO ANIMATORI per gli 
adolescenti delle 5 parrocchie

Fermo restando che il corso è necessario per chi intende vivere il servizio di animatore 
esso non è l’unico modo per prepararsi a vivere un servizio importante e prezioso per tutti 
i ragazzi dell’oratorio. Gli adolescenti si devono iscrivere entro la giornata del 1° incontro 
compilando il foglio dell’iscrizione distribuito durante l’incontro di catechesi.
Il programma prevede queste 3 serate individuate nel giorno di LUNEDI’ alle ore 21.00 (fino 
alle ore 22.30)per le 5 parrocchie di Desio. Essendo a conoscenza dei molteplici impegni di 
tutti, chiediamo di accordarsi con le altre realtà di impegno.
ABBIAMO SUDDIVISO GLI INCONTRI IN 2 LUOGHI DIFFERENTI

- Gli adolescenti di 1° sup si ritrovano nell’Oratorio di S Giovanni Battista (via di Vittorio)
- Gli adolescenti di 2°/3°/4° sup si ritrovano nell’Oratorio BVI

LUNEDI’ 12 MAGGIO à bans e balli e la responsabilità nei confronti dei ragazzi e dentro il 
gruppo animatori

LUNEDI’ 19 MAGGIO à laboratori di Gioco, e come guidare il gruppo animatori 
à per quanto riguarda invece l’organizzazione interna del Grest del BVI ci troviamo venerdì 
16 maggio dalle 18.30 alle ore 19.30

PER I GENITORI DEGLI ANIMATORI à martedì 
13 maggio alle ore 21 in salone incontro di presentazione 
dell’attività di servizio dei propri figli

PIANO TERRA à Ancora una volta il Signore Gesù è al centro 
dell’Oratorio estivo, determinando il cuore di una proposta che invita i ragazzi ad appropriarsi 
dei loro spazi e del loro tempo, per abitarli come forse non hanno mai fatto! C’è un piano che 
è quello di Dio, in cui la terra non è vuota ma abitata dall’uomo, cioè da chi sa riconoscerne il 
valore, da chi sa dare senso alle cose e nomi a situazioni e incontri. Dio ha voluto nel mondo 
l’umanità perché lo abitasse e quindi lo trasformasse, potendo dire «sono a casa»!

Oratorio Feriale Estivo al mattino 2014
Per i ragazzi dalla prima elementare alla terza media   à  Dal 9 giugno al 4 luglio

Orario di apertura cancelli e accoglienza:   ore 7.30-8.45
Attività organizzate: compiti delle vacanze e laboratori   ore 9.00-12.00
Pranzo: servizio di ristorazione  dall’esterno  per 4 giorni (tranne il giorno di gita) ore 12.00
Termine previsto e Trasporto organizzato nelle sedi pomeridiane: ore 13.30. Occorre documentare al 
momento dell’Iscrizione eventuali segnalazioni di carattere personale e medico (allergie, …. )

GREST del pomeriggio 2014: Per i ragazzi dalla 1° elem alla 
3°  media   à Dall’ 9 giugno al 11 luglio

Orario di apertura ore 13.40  termine ore 17.30: à Ci sarà una Quota d’iscrizione e di 
partecipazione ad ogni singola settimana (in essa sono escluse la gita e la piscina)



LE SETTIMANE DI VACANZE
Sul monte della gioia! à vacanze in montagna

1. Turno à dal 6 al 13 luglio per ragazzi dalla 4° elem alla 1° media 
(Molveno)

2. Turno à dal 13 al 20 luglio per ragazzi dalla 2° alla 3° media (Molveno)
3. turno à dal 19 al 26 luglio per adolescenti 1-3° sup in Val Canale

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
èNella seconda parte di maggio e a metà giugno ci saranno due 

incontri di preparazione culturale e biblica

FESTA DEL GRAZIE ‘14
1° sera a TEATRO (Il Centro -Desio) Venerdì 23 maggio ore 21.30

IN  PARADISO  SCELGO  IO

ATTORI E CANTANTI 
Arianna Longoni
Alexandra Picello

Camilla Villa
Francesco Nava
Giorgia Bisognin

Lorenzo Piro
Luca Parravicini
Luis Zambrano

Nicholas Lucidera
Riccardo Schiellino

BALLERINE
Alessia Sabbadin
Beatrice Giaconia

Chiara de Riso
Deborah Citterio
Federica Gianotti

Federica Tramalloni
Gaia Bianchi

Laura Confalonieri
Serena Voto
Silvia Magni



Silvia Schiavone
Simone Longoni 

SABATO 24 MAGGIO GRANDE FESTA SERALE IN ORATORIO

DOMENICA 25 MAGGIO  

ore 10.00 S Messa in oratorio con professione di fede dei 18enni
ore 12.30 pranzo nel salone ad Iscrizione
ore 14.30 inizio OLIMPIADI UMORISTICHE 2 !! per piccoli e grandi
ore 17.00 spettatocolo di scuola di pattinaggio

prospetto catechesi 2014-‘15
per il prossimo anno le catechesi avranno questa scadenza settimanale ricordando che 
l’orario rimane invariato --> dalle ore 16.50 alle ore 17.50

- la SECONDA ELEM sarà al GIOVEDI’ e inizierà a Ottobre
- la TERZA ELEM sarà al VENERDI’ e inizierà a settembre
- la QUARTA ELEM sarà al LUNEDI’ e inizierà a settembre
- la QUINTA ELEM sarà al MARTEDI’ e inizierà a settembre


