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Messaggio per la Festa di apertura degli oratori 2014 - «Solo insieme»- Card Angelo 
SCOLA

Carissimi,
dopo la pausa estiva i nostri oratori sono pronti a tuffarsi di nuovo nell’entusiasmante avventura 
di vivere il vangelo di Gesù e di proporlo ad altri amici. Anche in questa estate sono state tante 
le occasioni per crescere insieme nel rapporto con il Signore: penso in particolare alla bella 
esperienza degli oratori estivi e alle ricche settimane comunitarie in montagna o al mare.
Tutto ciò non sarebbe possibile se non fosse preparato e come anticipato dalla vita ordinaria 
durante tutto l’anno, nei mesi che prevedono gli impegni scolastici, le diverse attività sportive e 
culturali, la catechesi e il ritrovarsi con gli adulti la domenica nell’Eucaristia e nella vita comunitaria.
In oratorio i più giovani sono oggetto di cura da parte dei catechisti e degli educatori, coordinati 
dai responsabili, ma incontrano anche gli allenatori sportivi, gli animatori della liturgia (penso ai 
tanti coretti parrocchiali e ai numerosi gruppi di chierichetti) e in generale i tanti adulti che con 
generosità si occupano del buon funzionamento delle strutture.
In oratorio i genitori trovano un luogo accogliente per i propri figli, ma scoprono anche una 
crescente attenzione nei confronti delle proprie domande, delle attese che portano nel cuore 
sul futuro dei loro figli. Anche i cammini di Iniziazione cristiana si faranno sempre più attenti a 
coinvolgere i genitori nel percorso di educazione alla fede dei ragazzi.
In oratorio catechisti, genitori, insegnanti, allenatori ed animatori donano con gratuità tempo e 
passione per la crescita dei più piccoli e con stupore riconoscono quanto questo stile di dedizione 
nei confronti dei ragazzi sia conveniente alla propria vita e alla propria fede. Al tempo stesso sono 
invitati a farsi sempre più curiosi nello scoprire come gli altri soggetti educanti si rapportano e 
interagiscono coi ragazzi: infatti sono sempre gli stessi ragazzi che frequentano, oltre all’oratorio, 
la scuola, le attività sportive, le proposte culturali per il tempo libero.
In oratorio i responsabili (siano essi presbiteri, religiose o laici), di fronte alla crescente complessità 
della vita e delle relazioni, sperimentano quanto sia fondamentale custodire rapporti pienamente 
umani, e quindi autenticamente evangelici, con tutte le figure che, a vario titolo, mettono a 
disposizione il proprio tempo e la propria passione per i ragazzi.
In questo anno ho scelto di riprendere quanto già suggerito negli anni scorsi rileggendolo alla luce 
di una proposta che attraversa ogni ambito della pastorale: la Comunità educante. Nasce da qui 
lo slogan che accompagnerà questo anno oratoriano: Solo insieme. È lo stile di Gesù, lo stile con 
il quale ha educato e guidato i suoi dodici amici e i tanti discepoli, quelli che sarebbero diventati i 
suoi apostoli. Dopo averli scelti, li ha invitati non a un corso o a delle lezioni, ma a condividere una 
vita, a creare una comunità nella quale scoprire e approfondire la sua persona e le relazioni tra di 
loro. Una vita rinnovata aperta a tutti, così come sono i nostri oratori.
Anche noi, fin dal giorno del nostro battesimo, siamo chiamati alla comunione con Gesù e abbiamo 
ricevuto in dono lo strumento e il luogo (anzi, ripensando all’oratorio estivo direi: la casa!) per 
crescere nell’amicizia con Gesù. Questa casa è l’oratorio. Impegniamoci allora tutti insieme per 
renderlo sempre più luogo trasparente della bellezza dell’incontro col Signore.



Ci guida in questo lo Spirito del Signore e anche le parole del nostro amato Papa Francesco. Nella 
Lettera Evangelii Gaudium («La gioia del vangelo») – testo che mi auguro sia 
ripreso e approfondito – egli parla di «fraternità mistica». La fraternità, lo stare insieme, la vita 
in comune non è soltanto qualcosa di comodo o funzionale, ma è una realtà «mistica», cioè 
capace di aprirci e spalancarci al Mistero per eccellenza, quello di Dio. E conclude il Papa con una 
raccomandazione che possiamo fare anche nostra: «Non lasciamoci rubare la comunità!». 
Buon anno, allora! Camminiamo insieme – anzi, Solo insieme! – incontro a Gesù. 

 + Angelo card. Scola

APPUNTAMENTI
Lunedì 29 settembre Ore 16.50: catechesi 4° elem e Ore 18.30  incontro adolescenti di 1-3° sup. 
Martedì 30 settembre Ore 16.50 : catechesi della V elementare. Alla sera al Teatro del Centro, 

incontro per i genitori dei ragazzi di 1°/2°/3° media sul nuovo percorso della 
Professione di Fede in 3 anni

Mercoledì 1° ottobre 
Giovedì 2 ottobre Ore 16.50 catechesi della Cresima per la 1° media
Venerdì 3 ottobre Ore 16.50:catechesi 3° elem; ore 18.30 catechesi preado (2°). Alla sera in 

Duomo Veglia REdditio Simboli per 8/19enni e giovani. 
Sabato 4 ottobre Prove coro S Chiara
Domen 5 ottobre Ore 10.00 S Messa in Basilica. I giovani consegnano la Regola di Vita
Lunedì 6 ottobre Sospese catechesi del pomeriggio. Ore 21.00 inizio percorso catechesi 18/

19enni 
Martedì 7 ottobre Ore 16.50 : catechesi della V elementare 
Mercoledì 8 ottobre 
Giovedì 9 ottobre Ore 16.50 catechesi della Cresima per la 1° media 

Ore 18.15: in oratorio inizio percorso di introduzione alla Catechesi per i 
genitori dei fanciulli di II elementare
Ore 21.00 inizio percorso cittadino della catechesi GIOVANI sulle Beatitudini

Venerdì 10 ottobre Ore 16.50:incontro speciale di 3° elem con la convocazione dei genitori alle 
ore 19.00 (vedi sotto); ore 18.30 inizio catechesi preado (2°e 3°m). 

Sabato 11 ottobre Alla sera all’Oratorio BVI visione delle foto del 3° turno di campeggio estivo
Domen 12 ottobre Animazione domenicale in oratorio con sorpresa per i più piccoli!

VENERDI’  3 ottobre 2014 in DUOMO a MILANO: Redditio Simboli
RIMANETE IN ME

i giovanissimi del ’95 consegneranno la loro Regola di Vita nelle mani del Card.  Angelo 
Scola…  Oltre ai diciannovenni sono invitati a partecipare alla Redditio anche i diciottenni 
e i giovani: tutti insieme ci porremo in ascolto del Cardinale, che ci introdurrà al nuovo 
anno pastorale.  La consegna della Regola di vita conferma il senso di appartenenza 
alla Chiesa di un giovane e il suo desiderio di essere protagonista nel tempo, attraverso la 
testimonianza del legame con Gesù.

MOMENTI GENITORI  … per meglio accompagnare i figli



Ai GENITORI dei RAGAZZI dei 3 ANNI delle SCUOLE secondarie per il 
PERCORSO del POST-CRESIMA  MARTEDI’ 30 SETTEMBRE ore 21.00

Presso il “Teatro del Centro”  (via Conciliazione, 17–Desio)
Don Pietro e don Giuseppe introducono la serata e il relatore 

Don Ugo Lorenzi  che propone una riflessione su
“preadolescenti: figli in famiglia e amici in oratorio”

Le religiose presentano il nuovo “itinerario preadolescenti “ per gli oratori della città:
“Scegliere; sporcarsi le mani; esser responsabili”

GIOVEDI' 9 OTTOBRE ORE 18.15 IN ORATORIO BVI
Introduzione alla catechesi dell’Iniziazione Cristiana peri genitori che hanno iscritto 
i propri figli di 2° elementare. Il percorso proseguirà anche nei giovedì  16 e 23 
ottobre sempre alla solita ora. 

incontro di presentazione della catechesi per genitori di III elem
VENERDI’ 10 OT TOBRE 2014
ore 16.50 ritrovo in ORATORIO per i soli ragazzi. 
Accoglienza, visione di un contributo filmato sulla vita di 
Gesù. Intervallo di Gioco      ore 19.00 Convocazione dei 
genitori per incontro fino alle ore 19.45. presentazione 
dell’anno di catechesi e proposte di partecipazione al 
cammino dei figli.
 Preghiera insieme con i ragazzi e i genitori in chiesa 

dell’Oratorio… Ore 20.00 nel salone dell’Oratorio cena con trancio di 
pizza per tutti. Per tale motivo nell’adesione chiediamo un contributo di € 
5 per il trancio di pizza e una bibita. Sono graditi i dolci. La conclusione è 
prevista per le ore 20.45. 

Giovani 2014 – dentro la città

Il cammino cittadino di incontri:
o 9 ottobre -> Fatti vivo
o 13 novembre-> Touch n go
o 11 dicembre -> FIL: Felicità Interna Lorda
o 8 gennaio -> G x Giustizia
o 12 febbraio -> Fatto a mano
o 12 marzo -> La mucca di Chagall

La S. Messa per i giovani e i 18/
19enni della città: il quarto giovedì
del mese presso la cappellina di SGB.
o 23 ottobre
o 27 novembre
o 22 gennaio
o 26 marzo



o 14 maggio -> Si vis pacem o 28 maggio
Tieni sottocchio il calendario su www.pastoraledesio.it

Comunità Pastorale S. Teresa di Gesù Bambino – Desio

Giovani 2014 Con la Missione Giovani nel cuore…

Pellegrinaggio ad Assisi  14-15-16 novembre 
2014
Partenza il 14 pomeriggio e ritorno la sera del 16.
Saremo accompagnati da alcuni frati e suore della Missione.
Iscrizioni entro e non oltre il 30 ottobre!

Veglie di preghiera giovani
Ricordate com’è stata belle la serata di catechesi il giovedì della
Missione? Bene abbiamo deciso di invitare un missionario per
quattro occasioni speciali nelle quali ci sarà anche la possibilità di
confessarsi o vivere un cammino di colloquio spirituale.
18 dicembre: Desio (SGB) 5 marzo: Muggiò
29 gennaio: Nova M. 23 aprile: Bovisio M.
Tieni sottocchio il calendario su www.pastoraledesio.it

estate 2015: TERRA SANTA 
“…un pellegrinaggio nella Terra di Gesù … alle radici della nostra 
fede” tra il 13 e il 20 agosto
Entro il mese di Gennaio ti chiediamo di dare la tua adesione 
all’esperienza che purtroppo, per ragioni di guerra, non si è potuto vivere.

Carissimi ragazzi e ragazze

Nella MESSA Gesù ci chiede di essere migliori di come fino a questo momento abbiamo fatto.
Possiamo così entrare a far parte del GRUPPO CHIERICHETTI o del CORO delle Messa delle ore 
10.00… senza contare che già alcuni di voi ne fanno parte… e sono CONTENTI!!!!
Per saperne di più contatta don GIUSEPPE,  Hai solo un mese per decidere…!). FORZA! 

In cosa consiste l’impegno?? 
CORO S. CHIARA  (per ragazzi dalla 2° elem alla 1° media)  cantare 
alla S messa delle 10.00 in basilica ogni domenica. Ogni sabato pomeriggio dalle 
14.30 alle 16.15 ci sono prove nella chiesa dell’Oratorio con il maestro Sergio 
Barbirato e altri incaricati. Ci si può accordare per trovare anche un ritmo magari 
quindicinale..



GRUPPO CHIERICHETTI ( della Basilica)  (per ragazzi dalla 3° 
elem alla 3° media… poi si diventa cerimonieri)  servire in una o più S Messe festive 
(anche del sabato sera) e nei giorni delle solennità infrasettimanali della Basilica con 
turni di un minimo di due chierichetti. Ogni 2/3 settimane in oratorio si fa un incontro di 
formazione e per stabilire i turni di servizio (dalle ore 15.30 alle ore 16.30.      Le S 
Messe sono: la prefestiva alle 18.30; le domenicali 8.30/ 10.00/ 11.30/ 18.30. Per i primi 

16 mesi del servizio i ragazzi serviranno principalmente le S Messe delle 10.00 o delle 11.30 o la S 
Messa dove la propria famiglia è più comoda a partecipare già per consuetudine… dopo….. 

… UNA COMUNITA’ EDUCANTE ….
Avete visto la disponibilità degli animatori anche a settembre nella settimana 

di Grest; avete partecipato alla fiaccolina organizzata dai giovani; non 
lasciamoli soli ma andiamogli incontro con il nostro aiuto e soprattutto con il 
nostro esempio, nello stile di chi vuole veramente bene alle persone e alla 

parrocchia.
Gli ambiti di servizio (più urgenti perché mancano di aiuti) 

per dei genitori che vogliono dare una mano sono:
la catechesi dell’Iniziazione Cristiana

l’accompagnamento degli educatori dei preadolescenti
il servizio del Bar nei pomeriggi delle domeniche

il servizio cucina nelle feste
il prezioso aiuto delle PULIZIE

ma quello che più incide: la presenza di un adulto nelle aperture pomeridiane 
dal lunedì al venerdì come riferimento e custode per far vivere bene senza 

prepotenza i vari luoghi del gioco e dell’aggregazione.

Potete informarvi dai genitori già coinvolti, ma anche chiedere un colloquio a don Gi

ORARI SEGRETERIA dell’ORATORIO 
Si possono prenotare le aule per cerimonie e compleanni  … in modo particolare per 

prenotare aule per feste di compleanno e cerimonie solo alle Segretarie e non a don Giuseppe

Ogni lunedì, martedì e Venerdì dalle 15.30 alle 17.00
Nello stesso orario è in funzione il numero telefonico della segreteria: 320 
5736510


