
anno ORATORIANO  2014-2015
NOVEMBRE “Solo insieme CON

LUI

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it

DIECI CONSIGLI DI UN FIGLIO AD UN GENITORE
1. Non viziarmi. So benissimo che non dovrei avere tutto quello che chiedo.

Voglio solo metterti alla prova. 
2. Non essere incoerente. Questo mi sconcerta e mi costringe a fare ogni

sforzo per farla franca tutte le volte che posso.
3. Non fare  promesse che non puoi  mantenere.  Questo  fa  diminuire  la  mia

fiducia in te. 
4. Non  correggermi  davanti  alla  gente.  Presterò  molta  più  attenzione  se

parlerai tranquillamente con me a quattr’occhi.
5. Non brontolare continuamente. Se lo fai dovrò difendermi facendo finta di

essere sordo.
6. Non badare troppo alle mie piccole indisposizioni. Potrei imparare a godere

di cattiva salute, se questo attira la mia attenzione. 
7. Non  preoccuparti  del  poco  tempo  che  passiamo  insieme.  E’  come  lo

passiamo che conta!
8. Non  permettere  che  i  miei  timori  suscitino  la  tua  ansia.  Indicami  il

CORAGGIO.
9. Non dimenticare che non posso crescere bene senza molta comprensione e

coraggio!
10.  Ricordati che io imparo più da un esempio che dal solo rimprovero.

APPUNTAMENTI
Lunedì 10 
novembre

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

Martedì 11 
novembre 

Ore 16.50 : catechesi della V elementare. 

Mercol 12 
novembre 

Ore 21.00 S Messa in ricordo di Giampiero Mariani . Chiesa 
dell’Oratorio

Giovedì 13 
novembre

Ore 16.50 catechesi 2° elementare. Ore 21.00 a SGVBCATECHESI 
GIOVANI 

Venerdì 14 
novembre

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

Sabato 15 
novembre

Ore 14.30 prove coro S Chiara e ore 15.30 Incontro Chierichetti. 

Domen 16 
novembre

ore 10 S Messa in Basilica e nel pomeriggio animazioni con la  
“MESSA IN ONDA” per III elem e preado; ore 16.00 NCONTRO 
GENITORI di IV elem

Lunedì 17 
novembre

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

Martedì 18 
novembre 

Ore 16.50 : catechesi della V elementare 

Mercol 19 
novembre 

http://www.oratoriobvidesio.it/


Giovedì 20 
novembre

Ore 16.50 catechesi 2° elementare

Venerdì 21 
novembre

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

Sabato 22 
novembre

Ore 14.30 prove coro S Chiara

Domen 23 
novembre

Animazioni oratoriane con l’iniziativa “MESSA IN ONDA”  ore 16
in Basilica incontro GENITORI 2° elem di tutta la città.  Ore 18.00
ritrovo degli adolescenti delle 5 parrocchie per VEGLIA ITINERANTE
DI AVVENTO.

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

AVVENTO  tempo dell’attesa di LUI
Durante l’animazione del tempo di Avvento in oratorio, nella proposta «Solo 
insieme», saremo chiamati ad andare a fondo con i ragazzi sulle motivazioni 
che ci spingono a vivere insieme e ad essere comunità nel nome del 
Signore Gesù.

«Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui». Lo stare 
con Gesù si realizza nella vita comunitaria. Durante l’Avvento di quest’anno in 
oratorio diremo: il Figlio di Dio nasce nella storia per stare con noi. Noi, 
rispondendo al suo desiderio che si fa chiamata, decidiamo di dire il nostro 
«sì», per stare con lui.

Come si fa a stare con Gesù? Lo stile della comunità è il nostro modo! 
Il nostro amore reciproco, il servizio che ci diamo gli uni con gli altri, 
l’accoglienza pronta e disponibile, incarnano di fatto l’amore del Signore e lo 
rendono visibile e tangibile in mezzo a noi e attorno a noi. Ecco che l’Avvento 
diventa tempo propizio per fare «corpo fra noi» («ne costituì…», indicando 
sempre il «perché»: solo insieme sì! Ma per stare con lui! 
Diremo ai ragazzi che l’incontro con il Signore è anche la conseguenza di
una vita comunitaria davvero vissuta con amore. Una vita in oratorio da 
vivere «solo insieme», infatti, rende vera la presenza del Signore. Allora, il 
desiderio di stare «con lui»  può davvero motivare le relazioni, i rapporti, 
stimolare l’accoglienza e il perdono, generare l’amicizia e la prossimità, far 
nascere la voglia di passare del tempo insieme, pregando insieme, celebrando 
insieme ma anche vivendo spazi e tempi informali di gioco e reciproca 
conoscenza, perché solo così potremo incontrare il Signore Gesù.
La messa domenicale e la riconciliazione sono i due sacramenti 
fondamentali che chiederemo ai ragazzi di vivere con costanza, anzi con 
perseveranza (vincendo ogni forma di resistenza e rifiuto)! Ne cureremo 
l’animazione, mettendoci dentro e attorno lo stile gioioso proprio dell’oratorio.

Buon cammino carissimi genitori e figli!!! … e collaboratori tutti!. Don gi



… 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

Giovani 2014 – dentro la 
città
Comunità Pastorale S. Teresa di Gesù Bambino – Desio

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.
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

TUTTE LE DOMENICHE POMERIGGIO DEL
MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE

– dalle ore 15.30 ALLE 17.30 in Oratorio B.V.I.
Con gli ANIMATORI E LE MAMME

La domenica è il «giorno del Signore» da condividere con gli altri… per 
questo faremo in modo che ogni domenica sia animata, con giochi, momenti di 
aggregazione e condivisione, preghiera comunitaria e celebrazione, nel 
coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi, facendo in modo che siano proprio 
loro i «promotori» della vita comunitaria domenicale per i propri familiari, così 
come autentici «testimoni» che preparano la via perché tanti altri possano 
stare «con lui», naturalmente «solo insieme»!

http://www.pastoraledesio.it/


MOMENTI GENITORI  … per meglio
accompagnare i figli
incontro di in preparazione alla 1° 
Confessione PER GENITORI dei fanciulli di 
IV elem

domenica 16 novembre  2014
ore 15.30 ritrovo in oratorio con i figli. Preghiera

insieme.  I  ragazzi  rimangono  per
animazione di giochi. I genitori alle ore 16
si ritrovano per incontro.

domenica 30 novembre  2014
ore 14.30 ritrovo in oratorio con i figli. Ore 15.00 in Basilica 1° 
Confessione. Al termine: FESTA IN ORATORIO
incontro per GENITORI dei fanciulli di II elem   domenica 
23 novembre  
ore 15.30 ritrovo in oratorio per permettere ai fanciulli di partecipare 

alla Messa in Onda. Alle ore 16.00 i genitori partecipano ad un
incontro cittadino in Basilica. Al termine ritorno in oratorio e 
conclusione insieme. 

LO SPORT IN ORATORIO  dal CSD CALCIO un
importante appuntamento per genitori e

calciatori
Il settore Calcio del Centro Sportivo Desiano, organizza per lunedì
24 novembre alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio
BVI, un incontro con Carlo Benedini, fisioterapista che dalla scorsa
stagione affianca la nostra società oratoriana. L’incontro, aperto a tutti
i giocatori, genitori e tutti gli amici interessati, affronterà tematiche
inerenti alla traumatologia nel calcio giovanile e al primo soccorso.
Vi aspettiamo numerosi!!!

 



incontro per PREADOLESCENTI di III media  sabato 29 
novembre  
ore 9.30 ritrovo in oratorio di S Giovanni B. incontri e lavori di gruppo 
fino alle ore 12.30. Introduzione al pellegrinaggio pasquale di ROMA 
2015. 

FESTA dell’IMMACOLATA  2014 
Oratorio Beata Vergine Immacolata

Programma   Da Lunedì 1*  a venerdì 5 dicembre in 
PREGHIERA per MARIA (ore 16.50) per tutti i ragazzi del 
catechismo (tranne il mercoledì). I RAGAZZI SONO
INVITATI AD ISCRIVERSI alla giornata di LUNEDI’ 8 dic 

SABATO 6 DICEMBRE: 
ore 18,30: inizio CENA per famiglie nel salone con un menù a
scelta che si degusta in ordine di arrivo dalle ore 18.45 fino a 240

coperti.  ore 21.00: inizio TOMBOLATA nel salone

DOMENICA 7 DICEMBRE: DENTRO LA FESTA ore 10.00: S. 
MESSA. 

NEL POMERIGGIO  il villaggio dei GONFIABILI in ORATORIO dalle
16.00 alle 18.00 con tavola calda… Alla sera ORE 21.00 nel teatro del CENTRO

ADOLESCENTI E GIOVANI ripropongono il MUSICAL IN  PARADISO
SCELGO  IO

LUNEDI’  8 DICEMBRE: GIORNATA IMMACOLATA
ore 10.00: S. MESSA SOLENNE in BASILICA, celebrata da Mons Elio 
Burlon: MANDATO EDUCATIVO ai CATECHISTI, EDUCATORI
ED ALLENATORI. 

Al termine della S Messa l’Oratorio ospita i ragazzi come al
Grest offrendo loro una giornata di GRANDI GIOCHI dentro 
l’ELFO VILLAGE BVI!!! Per tutti si può prenotare uno
dei diversi menù di ELFOLAND PIZZA!!. Inoltre ci sarà
l’aerea giochi per i piccoli!!! 


	TUTTE le DOMENICHE POMERIGGIO del mese di NOVEMBRE e DICEMBRE

