
anno ORATORIANO  2014-2015
NOVEMBRE camminiamo con

tutti i santi

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it

QUANDO DIO DÀ, NON DÀ CON IL CONTAGOCCE.  
Una favola ci viene in aiuto: La festa al castello 

Il  villaggio ai piedi del castello fu svegliato dalla voce dell'araldo del castellano
che leggeva il proclama nella piazza. “Il nostro signore beneamato invita tutti i
suoi buoni e fedeli sudditi a partecipare alla festa del suo compleanno. Ognuno
riceverà una piacevole sorpresa. Domanda a tutti però un piccolo favore: chi
partecipa alla festa abbia la gentilezza di portare un po' d'acqua per riempire la
riserva del castello che  è vuota ...”. L'araldo ripeté più volte il proclama, poi
fece  dietrofront  e  scortato  dalle  guardie  ritornò  al  castello.  Nel  villaggio
scoppiarono i commenti più diversi. "Bah,  è  il  solito tiranno! Ha abbastanza
servitori  per  farsi  riempire  il  serbatoio  ...  lo  porterò  un
bicchiere d'acqua, e sarà abbastanza!”. 
“Ma no! È sempre stato buono e generoso! lo ne porterò un
barile!”. 
"Io un ... ditale!”. 
“Io una botte!”. 
Il mattino della festa si vide uno strano corteo che saliva al
castello. 
Alcuni spingevano con tutte le loro forze i grossi barili o ansimavano portando
grossi  secchi  colmi  d'acqua.  Altri,  sbeffeggiando  i  compagni  di  strada,
portavano piccole caraffe o un bicchierino su un vassoio. La processione entrò
nel  cortile  del  castello.  Ognuno  vuotava  il  proprio  recipiente  nella  grande
vasca,  lo  posava in  un angolo  e  poi  si  avviava pieno di  gioia  alla  sala del
banchetto. Arrosti  e  vino, danze  e  canti si succedettero, finché verso sera il
signore  del  castello  ringraziò  tutti  con  parole  gentili  e  si  ritirò  nei  suoi
appartamenti. “E la sorpresa promessa?”, brontolarono alcuni con disappunto e
delusione.  Altri  dimostravano una gioia  soddisfatta:  ”Il  nostro  signore  ci  ha
regalato la più magnifica delle feste!”. Ciascuno, prima di ripartire,  passò a
riprendersi  il  recipiente,  Esplosero  allora  delle  grida  che  si  intensificarono
rapidamente. Erano esclamazioni di gioia  e  di rabbia. I recipienti erano stati
riempiti fino all'orlo di monete d'oro! 
“Ah, se avessi portato più acqua …”.

 (da BRUNO FERRERO, Il canto del grillo, Elledici)

… UNA COMUNITA’ EDUCANTE ….
PER VOI ADULTI E GENITORI… per esser dentro l’oratorio. 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 ed 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

APPUNTAMENTI
Lunedì 27 
ottobre

Ore 16.50: catechesi 4° elem e Ore 18.30  incontro adolescenti di 1-
3° sup. ore 21. Catechesi 18/19enni  testimonianza sulla chiesa 
missionaria perseguitata

Martedì 28 
ottobre 

Ore 16.50 : catechesi della V elementare. 

Mercoledì 29 
ottobre 
Giovedì 30 
ottobre

Ore 16.50 inizio catechesi 2° elementare

Venerdì 31 
ottobre

Ore 16.50:catechesi 3° elem; ore 18.30 catechesi preado (1° e 2°). 
Ore 20.30 nel salone FESTA DEI CARAIBI per tutti gli adolescenti

Sabato 1° 
novembre
Domen 2 
novembre

ore 10 S Messa in Basilica e nel pomeriggio animazioni oratoriane 
con la  “MESSA IN ONDA”  volantini in orat

Lunedì 3 
novembre

Ore 16.50: catechesi 4° elem e Ore 18.30  incontro adolescenti di 1-
3° sup. ore 21. Catechesi 18/19enni

Martedì 4 
novembre 

Ore 16.50 : catechesi della V elementare 

Mercol 5 
novembre 
Giovedì 6 
novembre

Ore 16.50 catechesi 2° elementare

Venerdì 7 
novembre

Ore 16.50:catechesi di 3° elem; ore 18.30 catechesi preado (1° 2°e 
3°m). 

Sabato 8 
novembre

In Basilica dalle 18.30: PROFESSIONE DI FEDE cittadina e a seguire 
festa adolescenti in oratorio BVI.

Domen 9 
novembre

Ore 17.30 nella chiesa di SSPP CELEBRAZIONE CITTADINA per la 2°
MEDIA: “MI SPORCO LE MANI”. Introduzione al nuovo percorso.
Animazioni oratoriane con l’iniziativa  “MESSA IN ONDA”   cfr di
seguito e volantini in oratorio

Giovani 2014 – dentro la città
Il cammino cittadino di incontri:
o 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
o 14 maggio -> Si vis pacem

La   S. Messa per i giovani e i 
18/19enni della città  : il quarto giovedì
del mese presso la cappellina di SGB.
o 27 novembre
o 22 gennaio
o 26 marzo
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
ENTRO DOMENICA 19 OTTOBRE OCCORRE DARE ISCRIZIONE!
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!

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.

ORATORIO Beata Vergine Immacolata – Via A. Grandi 32 - Desio

Stanco dei soliti noiosi programmi 
domenicali?  
E’ INIZIATA DA DOMENICA 19 OTTOBRE 2014
– dalle ore 15.30 ALLE 17.30 in Oratorio B.V.I.

Con gli ANIMATORI E LE MAMME

È in arrivo  la

I pomeriggi in Oratorio, per queste domeniche speciali, inizieranno alle 
ore 15.30 e termineranno alle ore 17.30 (per il periodo invernale). Si può 
arrivare in Oratorio già dalle 15.00. Durante le domeniche dei Ritiri 
Spirituali, si seguirà comunque la proposta delle Domeniche Speciali.
Sono poche ore per condividere insieme, preghiera, gioco… e perché 
no… anche una gustosa merenda; in tutti questi momenti ognuno è 
protagonista! Ogni domenica, durante la S Messa delle 10 in Basilica 
annunceremo sempre il programma della domenica successiva per poter 
mettere al corrente i vostri genitori.
In Oratorio è presente l’attività sportiva per cui i cancelli saranno lasciati 
aperti. 



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
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