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IN ORATORIO … LA TUA IMPRONTA    à Il desiderio di Dio   
1. C’era una volta il desiderio

C'era un volta il desiderio di essere felici. Era come un desiderio naturale, una specie di 
destinazione ovvia, garantita, attraente. Come quando uno sale su un treno perché desidera 
andare in una città dove abita un amico, così uno entrava nella vita come per un viaggio 
verso la felicità.
Perciò se il treno non arriva a destinazione, uno protesta, come di un diritto calpestato, così 
una volta se la vita non conduceva alla felicità si protestava, con lo sconcerto di chi non 
ottiene quello che gli spetta: si protestava contro qualcuno, perché certo qualcuno doveva 
averne colpa, il papà, la mamma, il governo o il destino o Dio in persona. E se il treno si 
ferma o minaccia un ritardo, uno si arrabbia, diventa nervoso, va cercare informazioni, vuol 
sapere come mai; così se la felicità sembrava ritardare si diventava nervosi, ci si dava da 
fare.

C'era una volta il desiderio di rendere felici. Era una passione che dava entusiasmo alla vita,
era una ragione per far fatica e affrontare sacrifici. “Perché lavori tanto? Perché ti dai tanto da 
fare?” si poteva chiedere. E la risposta poteva essere: “Ho una moglie! Ho dei figli! Devo pensare 
alla loro felicità. Voglio dare a loro tutto quello che serve per essere felici: una bella casa, la possibilità di 
vestirsi bene, di mangiare, di studiare, di divertirsi. Mi affatico per rendere felici quelli che amo!”.

Poi, non si sa come, il desiderio di essere felici è scomparso, o forse l'hanno cacciato via,
l'hanno dichiarato una illusione pericolosa. Gli hanno detto: ”Vattene via, desiderio di essere felice, 
non vedi che è finito il vino? Vattene via: non vedi che sei una illusione? Non vedi che non ci sono i mezzi. Se 
tu rimani qui tra noi, continuerai a farci arrabbiare, a esasperarci, come se uno salisse su un treno che non va 
da nessuna parte”.  Hanno cacciato via il desiderio di essere felici, perché si sono accorti che 
i mezzi di cui disponevano non bastavano. La gente preferisce coltivare desideri più a portata 
di mano: divertirsi un po', fare qualche esperienza interessante, eccitante, provare un po' di tutto, 
convivere, innamorarsi, litigare, separarsi, provare altre esperienze. Bisogna accontentarsi di desideri 
più piccoli, per i quali bastino i mezzi di cui disponiamo, propongono i sapientoni esperti della vita.

Per forza di cose, poi, se ne è andato anche il desiderio di rendere felici gli altri. Forse
l'hanno cacciato via come un inganno o come un fastidio. Che ciascuno pensi a se stesso, 
che è già tanto. Che ciascuno cerchi di costruirsi il suo angolino tranquillo, perché il 
mondo è troppo brutto e gli altri sono piuttosto fastidiosi e antipatici: meglio soli che male 
accompagnati! Per questo, forse, non nascono più bambini: non vedi come è pericoloso il 
mondo?!

2. Niente di meno che una annunciazione.



Una generazione rassegnata non si aspetta un gran che dalla vita; una generazione che non 
ha imparato a pregare non si aspetta un gran che neppure da Dio. L’intervento di Dio in una 
situazione che sembra senza via d’uscita è niente di meno che una annunciazione e una 

vocazione: gli Atti degli Apostoli raccontano di una missione ricevuta, come quella di s Pietro: 
“Capi del popolo…. Gesù è la pietra che è stata scartata”

3. “E, per favore, non lasciatevi rubare la speranza! Quella che ci dà Gesù.
Ci si può domandare se la speranza cristiana sia una virtù “per giovani”, come talora sembra 
spontaneo pensare. Infatti la speranza costruita sulla promessa di Gesù: è una virtù che ha 
come sostanza l’esercizio spirituale del desiderio della vita eterna.
Come si può intendere la vita eterna? Si devono mettere in evidenza almeno alcuni aspetti 
fondamentali cercando di comprendere la parola di Gesù: “Questa è la vita eterna: che 
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo”(Gv 17,3).

3.1. La vita eterna è la partecipazione alla vita trinitaria.
Piuttosto che una condizione, come ama fantasticare l’immaginazione, la vita eterna è la 
relazione che lo Spirito Santo donato da Gesù stabilisce con il Padre. È una relazione reale, 
personale, beatificante, indissolubile. Ci si può domandare se il nostro modo di pregare, 
pensare, giudicare, stare soli, attraversare le prove della vita sia praticato con questa 
consapevolezza, sia comunione affettuosa e cosciente con la Trinità.

3.2. La vita eterna è un principio che trasfigura la vita ordinaria avvolgendola della 
gloria di Dio. Dimorare in Gesù, secondo la sua insistente raccomandazione, produce molto 
frutto. Il frutto non sono i risultati che si possono elencare, i successi di cui ci si può rallegrare 
e vantarsi. Si deve dire, piuttosto, che il frutto è lo stile di vita che si conforma allo stile di 
Gesù e attesta che questo è motivo di gioia, questo è il segreto della felicità: “Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11).

4. “Maria, causa della nostra gioia, aiuto dei cristiani, prega per noi!”.
Maria è presente e la sua presenza aiuta a dare vita nuova al desiderio di essere felici. Il vino 
finito è il segno di un desiderio costruito sulle proprie forze. Maria insegna invece a fidarsi di 
quello che Gesù dice, a credere alle sue promesse: Vivete in pienezza, portate a compimento 
la vostra vocazione, fate quello che vi dirà!
Maria è presente e la sua presenza aiuta a dare vita nuova al desiderio di fare felici gli altri. 
Si può ancora dedicarsi al desiderio di rendere felici gli altri, se siamo capaci di offrire la 
speranza della vita eterna, indicando in Gesù la presenza che non delude. 
Si può prendersi cura della gioia degli altri perché Dio stesso si mette dalla parte di coloro 
che credono che è meglio dare la vita piuttosto che trattenerla, Dio stesso si mette dalla parte 
di coloro che mettono a frutto i loro talenti perché producano un bene per tutti, Dio stesso 
si mette dalla parte di coloro che affrontano con fierezza ogni compito che è servire, ogni 
situazione che richiede l'assunzione di responsabilità, ogni momento in cui il bisogno dell'altro 
mi scomoda, mi chiama, mi convince a uscire di casa e mi conduce fino alla scoperta di 
incontrare il Dio della gioia proprio là dove ho fatto qualche cosa per seminare un po' di gioia.



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. iscrizioni dal 5 settembre!

- la SECONDA ELEM (anno nascita 2007) sarà al GIOVEDI’ e inizierà a Ottobre
- la TERZA ELEM (anno nascita 2006) sarà al VENERDI’ e inizierà a settembre
- la QUARTA ELEM (anno nascita 2005) sarà al LUNEDI’ e inizierà a settembre
- la QUINTA ELEM (anno nascita 2004) sarà al MARTEDI’ e inizierà a settembre

Programma della 1° SETTIMANA-PIANO TERRA

LUNEDI’ 9 GIUGNO: primo giorno di GREST!  nel pomeriggio i PICCOLI giocano in 
ORATORIO e i GRANDI vanno a giocare al campo della Chiesa S. Francesco (via Mascagni) .    

MARTEDI’ 10 GIUGNO: nel pomeriggio i GRANDI giocano in ORATORIO e i PICCOLI vanno a 
giocare a S. Francesco (via Mascagni) .    

MERCOLEDI’ 11 GIUGNO: nel pomeriggio tutti in PISCINA à quindi l’ingresso è alle ore 13.30. 

VENERDI’ 13 GIUGNO: nel pomeriggio i PICCOLI giocano in ORATORIO e i GRANDI vanno a 
giocare al campo della Chiesa S. Francesco (via Mascagni)     

PER CHI E’ ISCRITTO AL MATTINO  (con oratori di S Pio X e S Giorgio)

- Usare l’entrata di via A Grandi 32 (anche per chi viene in bicicletta): l’oratorio apre alle 
7.30 e alle 8,40 si chiude il cancello (portare materiale compiti). Appena varcata la soglia 
lasciare il proprio nominativo al giovane incaricato. Lo zainetto verrà posto in un’aula. 
- 8.30 ACCOGLIENZA CON CANTI E APPELLO
- 9.00 tempo A DISPOSIZIONE PER I COMPITI delle vacanze
- 10.15 Al termine, dopo una  brevissima pausa, ci saranno ATTIVITA’ DI LABORATORI 
VARI E TORNEI
- 12.10 circa PRANZO. Al mattino i ragazzi e gli animatori presenti nel nostro oratorio, 
compresi quelli di S. Giorgio e di S. Pio, sono circa 230 nelle prime due settimane!
- 13.30 termine tempo del mattino

PER CHI E’ ISCRITTO AL POMERIGGIO   (solo oratorio BVI)
Usare l’entrata di Via POZZO ANTICO 25 –dietro la Chiesa- i genitori sostano sul marciapiede

- dalle 13.40 apriamo il cancello per i ragazzi iscritti solo al pomeriggio: accoglienza e 
divisione dei gruppi (piccoli e grandi per appello e inizio attività pomeridiane). Gli spazi usati 
sono i cortili dell’Oratorio e l’area di S Francesco in Via Mascagni). Merenda e 
preghiera
- ore 17.30 Il cancello riapre al termine della giornata. Assicuriamo la 
supervisione degli animatori al cancello fino alle 18.30. 
- Durante il pomeriggio l’ingresso vigilato è quello di via Grandi 32.
- I non iscritti possono entrare solo dopo le 18.30



- La SEGRETERIA per iscriversi alla settimana, alle gite e alla piscina, è aperta 
LUNEDI’, martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 14.30 e poi dalle 17.30 alle 18.30 
nell’aula posta sotto i portici dell’Oratorio. RICORDIAMO che l’ISCRIZIONE alla GITA 
e alla PISCINA si fa prevalentemente nella GIORNATA di LUNEDI’ (primo pomeriggio e 
sera) e nel primo pomeriggio di Martedì. 

-

Chi deve uscire prima presenti all’inizio della giornata o del pomeriggio una 
richiesta firmata dei genitori. (Il modulo si trova in segreteria)

- Ogni giorno, viene offerta ai ragazzi una MERENDA: (indicativamente: lunedìà 
biscotto gelato;  martedì e mercoledìà ghiacciolo;  venerdìà pane e nutella)

- Anche in questa prima settimana è previsto il pomeriggio in piscina a Desio. Quindi, A 
TUTTI, il MERCOLEDI’ è CHIESTO di essere in oratorio per le 13.30. Il costo aggiuntivo è di 
€ 4 a persona. Occorre portare la cuffia.  Si parte a piedi dall’Oratorio: nessuno porti i propri 
figli all’ingresso della piscina. à La direzione della piscina sottolinea che l’ingresso vale solo 
per il momento del Grest e non per altre ore della stessa giornata. L’ORATORIO è 
CHIUSO PER CHI NON VIENE IN PISCINA.

Buon inizio a tutti!!!!
GIOVEDI’ 12 GIUGNO: Gita al PARCO CAVA NORD di 

Paderno Dugnano. I + grandi con le bici
Ritrovo ore 8.45 in oratorio (l’oratorio è aperto dalle 7.30!): i piccoli (I-
IV elementare) prenderanno il pullman, mentre gli altri verranno con le BICI. 
Portare il pranzo al sacco. Partiremo dal parco circa alle ore 16.00 con le bici, 
e alle ore 16.30 col pullman.
Costo per tutti € 3 (piccoli e grandi) - Per gli esterni costo in pullman € 5
Iscrizioni: lunedì 9 giugno dalle 14.00 alle 14.30 e dalle 17.30. 

L’ORATORIO declina ogni responsabilità in merito a furti o smarrimenti di biciclette o, peggio, 
oggetti inutili e che si potrebbero lasciare a casa (cellulari e altro…)  à Dalle 7.30 alle 18.30, per 
comunicazioni importanti, siamo sempre reperibili a questo numero: 320 5736510 (anche in gita)

Un invito ai genitori: quando accompagnate i figli e soprattutto quando venite a riprenderli non 
parcheggiate nella via dell’oratorio, ma sfruttate il parcheggio del mercato! Grazie!!! 

come l’anno scorso à venerdì 13 giugno 1° venerdì “formato famiglia”
Funziona la tavola calda a partire dalle ore 19.00 alle ore 21.00. serata di giochi e sfide 
con i genitori con animazioni varie 
MANIFESTAZIONE SERALE della scuola di pattinaggio ROLLER MACHERIO” nei 
cortili esterni…Visione delle foto della settimana!!
Ore 22.00 sotto la tensostruttura… ore 22.30 termine!

---- ANTICIPIAMO ……GIOVEDI’ 19 GIUGNO Gita al parco acquatico

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

- durante le settimane del GREST sarà ancora possibile iscriversi ai turni!!! Anzi per 
gli adolescenti verrà distribuito il volantino!!

- Mercoledì 25 giugno alle ore 21 in oratorio ci sarà la riunione per i genitori dei 
ragazzi iscritti al 1° e 2° turno di vacanze con l’oratorio

estate 2014: TERRA SANTA  GIOVANI  e 
18/19enni  à “…un pellegrinaggio nella Terra di Gesù … alle radici della 
nostra fede” tra il 14 e il 21 agosto come culmine delle missioni 
giovani

•

martedì 10 giugno incontro per una conoscenza biblica ed 
un’introduzione al pellegrinaggio! … si sta avvicinando!

Si sta progettando la 
FIACCOLINA 2014 
            con un’edizione straordinaria! 


