
anno ORATORIANO  2014-2015
FESTA di APERTURA trampolino di lancio 
per l’anno oratoriano 2014-2015 (in allegato)

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it

Settembre è partito alla Grande con una SETTIMANA di oratorio Feriale 
pomeridiano dove nuovi adolescenti hanno incominciato a muovere i primi 
passi nell’animazione oratoriana. Ma soprattutto la FIACCOLINA “dei 3 Papi” ha 
portato entusiasmo e fraternità tra gruppi di ragazzi preadolescenti e famiglie 
sempre più numerose e presenti nell’iniziative oratoriane.

1.  SOLO INSIEME! … 
La proposta «Solo insieme» ci chiederà di alimentare la dimensione comunitaria 
dell'oratorio perché i ragazzi, con le loro famiglie, scoprano che c'è uno stile «contagioso» 
che può essere portato nel mondo e, soprattutto, c'è una comunità in cui crescere e 
maturare nell'amicizia con il Signore Gesù.
Una comunità viva e consapevole è la condizione imprescindibile perché i ragazzi incontrino 
personalmente Gesù come “centro affettivo”, cioè punto di riferimento stabile per la loro 
vita.»    (A. Scola, La comunità educante – 

Ora, per l’anno oratoriano 2014-2015, ci viene chiesto di fare un altro salto di qualità per 
costruire una comunità in cui i ragazzi possano sentirsi chiamati per nome, conosciuti, 
incoraggiati e amati per primi, perché, nella vita comunitaria, possano imparare a stare con 
il Signore Gesù e scegliere di crescere con lui.
Crediamo che Gesù ci abbia voluti suoi discepoli così, solo insieme, e ci abbia chiamato 
a condividere la vita fraternamente, per amarci gli uni gli altri e portare il suo amore nel 
mondo.  Lo slogan dell’anno oratoriano 2014-2015 è per dire ai ragazzi e alle loro famiglie 
che la comunità è la condizione indispensabile che il Signore ha voluto per stare con lui e 
per essere inviati nel mondo come testimoni del suo amore.

Solo insieme possiamo ricevere e trasmettere il dono della fede. Solo insieme possiamo 
vincere ogni divisione, distanza o distrazione che ci separa dagli altri e imparare che cosa 
significhi la condivisione e la carità che prendono forma nel dono di sé.



In una comunità che si riferisce costantemente al Signore Gesù e al suo Vangelo e che 
concretamente si incontra in oratorio, i ragazzi potranno trovare la forza per «uscire» e 
frequentare il mondo da cristiani, consapevoli di non essere soli nel loro cammino, di avere 
accanto una grande famiglia, fatta di persone che sanno prendersi 
cura proprio dei più piccoli e che hanno una predilezione per loro.
Nell’oratorio troveranno comunità educanti che 
sapranno «contagiare» con l’esempio e generare un senso di 
Chiesa che crea appartenenza e responsabilizza anche i più 
giovani perché anch’essi contribuiscano a formare «un solo 
corpo».
Il nostro obiettivo per il prossimo anno oratoriano è di aiutare i 
ragazzi e le loro famiglie a vivere comunitariamente, nel rapporto 
fra le generazioni e a contatto con comunità educanti che 
sappiano testimoniare la fede in Gesù risorto, con uno stile di vita 
comune che proviene da lui.

CATECHESI E CAMMINI PREADO /ADO E GIOVANISSIMI –Oratorio BVI

Come avviene l’Iscrizione alla catechesi? OGNI ANNO VIENE CHIESTA L’ISCRIZIONE /
ADESIONE AL CAMMINO E ALL’ORATORIO
POTETE RITIRARE I MODULI DI ISCRIZIONE al BAR DELL’ORATORIO tutti i giorni dalle 
15.30 alle 18.30 a partire da mercoledì 10 settembre. (o in Basilica presso la porta della 
sacrestia)o scaricabile anche dal sito dell’Oratorio: www.oratoriobvidesio.it

Dovete RIPORTARE L’ISCRIZIONE ENTRO I primi due incontri della catechesi
- Per la IV elem lunedì 15 e 22 settembre
- Per la V elem martedì 16 e 23 settembre
- Per la III elem venerdì 19 e 26 settembre

Per i genitori dei fanciulli di 2° elem il modulo d’iscrizione deve esser consegnato in 
segreteria dell’Oratorio nei MARTEDI’ 16 e 23 e nei VENERDI’ 19 e 26 SETTEMBRE 
dalle 15.30 alle 17.30.

CARI GENITORI, ecco 3 INGREDIENTI per OFFRIRE una buona riuscita del 
cammino:

1. METTETE l’incontro di catechesi e gli impegni di fede richiesti al primo posto; solo così 
si pongono le basi per i Vostri figli per una scelta di fede anche negli anni a venire..

- PARTECIPATE come famiglia OGNI DOMENICA ALLA S MESSA 
- VENITE la DOMENICA POMERIGGIO ALL’ORATORIO che è aperto dalle 15.30 

alle 18.30 ed offre GIOCHI animati da adolescenti e LABORATORI per i più piccoli 
curati da genitori. 

Quando inizia la CATECHESI?: 



per la IV elementare lunedì 15 settembre; per la V elementare martedì 16 settembre; 
per la III elem venerdì 19 settembre. Coloro che si preparano alla celebrazione della 
Cresima il prossimo 26 ottobre, inizieranno gli incontri giovedì 18 settembre alle ore 16.50.

  
SCANSIONE SETTIMANALE (giorni e orari )
• La IV elementare, nel 2° anno di accompagnamento in preparazione ai 

Sacramenti  Confessione e Comunione  ha la Catechesi ogni lunedì dalle 
16.50 alle ore 17.50.

• La V elementare, nell’anno di preparazione al Sacramento della Cresima ha 
l’incontro di CATECHESI ogni martedì dalle ore 16.50 alle ore 17.50

• La III elementare, nel 2° anno di preparazione al Sacramento della Comunione 
ha l’incontro di CATECHESI ogni venerdì dalle ore 16.50 alle ore 17.50

• La II elementare, nel 1° anno di accompagnamento in preparazione 
al Sacramento della Confessione e della Comunione  ha l’incontro di 
CATECHESI ogni giovedì dalle ore 16.50 alle ore 17.50 a partire dal 30 
ottobre 2014.

-  I CRESIMANDI DI 1° MEDIA RIPRENDONO GIOVEDI’ 18 ALLE ORE 16.50
-  I PREADOLESCENTI DI 2°-3 MEDIA HANNO UN MOMENTO INIZIALE VENERDI’ 19 
SETTEMBRE E SI FERMANO A CENA IN ORATORIO PER LA VISIONE DELLE FOTO 
DEI CAMPEGGI.
- I 18/19ENNI E GIOVANI HANNO L’INIZIO DEL CAMMINO  GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 
ALLE ORE 21 IN S GIOVANNI BATTISTA. Segue poi l’Incontro “Educatori a 5”


