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Ancora una parola sul tempo prezioso che la liturgia ci propone
La Quaresima sarà all’insegna della speranza e dell’ottimismo, perché il male del mondo 
può davvero essere sconfitto (gli orrori del terrorismo con le sue vittime innocenti che 
continua ad insanguinare dall’inizio dell’anno); anche il male che noi stessi procuriamo può 
essere allontanato dalla nostra vita e rifiutato da parte nostra con sempre nuovi «affondi»; 
persino la tentazione può essere superata, se davvero facciamo come il Signore, ci 
rendiamo forti con la preghiera, il digiuno e la carità e impariamo a fidarci e ad affidarci 
all’Altro e agli altri!

Sì la PREGHIERA, quella personale e quella COMUNITARIA!!! (avete visto che 
riproponiamo l’esperienza della preghiera vissuta nella missione giovani?!?); il DIGIUNO 
(la Chiesa nella sua saggezza ci consegna la tradizione del digiuno il 1° e ultimo venerdì 
di quaresima e il magro in ognuno di essi), e può essere la rinuncia a ciò che non è del 
tutto essenziale o perfino superfluo. Infine la CARITA’ che non deve esser fatta solo 
nella direzione di una povertà materiale, ma oggi è necessaria anche verso una povertà 
spirituale, educativa, familiare e relazionale…

Gli incontri di Gesù che sono al centro del tempo di Quaresima ambrosiano (con la 
samaritana, con i giudei che si credono suoi discepoli, con il cieco nato, con Marta e Maria) 
ci aiuteranno a comprendere che davvero si può cambiare e si può lottare se si ha il cuore 
aperto alla relazione, se si compie la scelta libera di credere e davvero «ci si schiera» 
decisamente con Gesù e con la comunità dei suoi discepoli, esercitando a pieno titolo ciò 
che, in un certo senso, è stato «passato» alla Chiesa e che consiste nel «vincere il male 
con il bene».

Don Gì

APPUNTAMENTI
Lunedì 23 FEBBRAIO Ore 16.50: catechesi 4° elem e Ore 18.30  incontro adolescenti di 1-3° sup. 

ore 21. Catechesi 18/19enni 
Martedì 24 febbraio Ore 16.50 : catechesi della V elementare. 
Mercoledì 25 febbraio 
Giovedì 26 febbraio ore 16.50: catechesi 2° elementare. 
Venerdì 27 febbraio Ore 16.50: catechesi 3° elem; ore 18.30 catechesi preado (1°- 2°-3 m). 
Sabato 28 febbraio Ore 9.30 a S Giovanni Battista inizio del Ritiro Spirituale per la III media di 

tutte le parrocchie di Desio. Ore 9.30 i genitori hanno l’incontro
Ore 14.30 prove coro S Chiara. 

Domenica 1° marzo ore 10.00 S Messa in Basilica. Ore 11.00 nella Chiesa dell’Oratorio 3° 
catechesi sulla Messa per fanciulli di IV elem e genitori con possibilità di 

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it

http://www.oratoriobvidesio.it


pranzo al sacco. Pomeriggio  animazione con la MESSA in ONDA.  
Ore 17.00 gli adolescenti di 1° sup nell’Oratorio di Muggiò partecipano al 
progetto educativo per ANIMATORI.

Lunedì 2 marzo Ore 16.50: catechesi 4° elem. Ore 18.30  incontro adolescenti di 1-3° sup. ore 
21. Catechesi 18/19enni

Martedì 3 marzo Ore 16.50 : catechesi della V elementare.
Mercoledì 4 marzo 
Giovedì 5 marzo ore 16.50: catechesi 2° elementare.
Venerdì 6 marzo Ore 16.50: catechesi 3° elem; ore 18.30 catechesi preado (1°- 2°-3 m) 
Sabato 7 marzo Dalle ore 8.30 nel parcheggio del supermercato POzzoli di Via Mascagni i 

nostri ragazzi partecipano alla raccolta Caritas di generi alimentari.
Domenica 8 marzo Ore 10.00 S Messa. Pomeriggio animazione Messa in Onda.  Ore 17.00 gli 

adolescenti di 2° e 3° sup nell’Oratorio di S Giovanni B partecipano al progetto 
educativo per ANIMATORI. 

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

LE DOMENICHE POMERIGGIO IN QUARESIMA
– dalle ore 15.30 ALLE 17.30 in Oratorio B.V.I.

ANIMAZIONE E LABORATORI 
DOMENICA 22 FEBBRAIO  INIZIO DELL’ANIMAIZIONE IN QUARESIMA

MOMENTI GENITORI  … per meglio accompagnare i figli

 CATECHESI sulla MESSA e l’EUCARISTIA per 
RAGAZZI di IV elem e i loro GENITORI
Siamo giunti al terzo ed ultimo incontro della Catechesi sulla S. Messa, 
genitori e figli insieme, nella Chiesa dell’Oratorio B.V.I. dalle ore 11.10 
(ritrovo in oratorio alle 11.00) alle ore 12.00 (massimo). C'è inoltre la p

ossibilità di fermarsi in oratorio per un pranzo condiviso in clima fraterno e conviviale
Ci vedremo al momento di DOMENICA 19 APRILE dal mattino fino a metà pomeriggio 
con pranzo al sacco (orari più precisi verranno dati in seguito) e con proposte distinte per 
genitori e figli. 



Sabato 28 febbraio   14enni di Desio in ritiro. 
Programma: ore 9.30 ritrovo nell’oratorio S Giovanni Battista con i genitori
Ore 9.45  Inizio della proposta per i ragazzi con i loro educatori
Ore 9.45  incontro genitori per il cammino della professione di fede e presentazione del 

pellegrinaggio di Pasqua a Roma. (Si raccoglie il saldo)
Ore 12.00  termine della proposta

Sabato 7 marzo  RACCOLTA CARITAS CITTADINA
Il coinvolgimento dei ragazzi delle medie, degli adolescenti e dei giovani ed educatori non 
deve esser sostenuto dalla stima e accoglienza della proposta da parte delle famiglie. In 
dettaglio nelle notizie della parrocchia l’iniziativa oppure sul sito della Comunità Pastorale. 

3 Sabati speciali per gli “AMICI del VANGELO”
La proposta è rivolta ai ragazzi delle medie (1/2/3) e si svolge in Chiesa 
dell’Oratorio a partire dalle ore 10.30 fino alle ore 11.15 di tre sabati di quaresima: 
28 febbraio, 14 e 21 marzo.(possono fermarsi anche i genitori).. E’ un momento 
prezioso per pregare insieme e prendere familiarità col vangelo … imparando il 
metodo della “Penna a 4 colori”. Così l’ascolto si fa profondo. 

Quaresima ragazzi  “Apri la porta 
dell’Amore” …le domeniche a Messa in Basilica

Per le classi elementari dalla 1° alla V viene consegnato un agile 
libretto che verrà completato di domenica in domenica alla Messa 
delle 10 in Basilica dove ogni fanciullo riceve un foglietto con 
disegnata una porta con un significato diverso. In settimana, nella 
propria famiglia e a scuola, si impegneranno a mettere in atto il 
proposito. Infatti sul libretto è presente per ogni domenica una 
brevissima riflessione, una semplice preghiera e lo spazio per 
scegliersi un impegno da vivere
Così i ragazzi potranno imparare che camminare incontro a Gesù 
vorrà dire innanzitutto aprire la porta del proprio cuore e vivere 
atteggiamenti come il cambiamento, l’ascolto, la preghiera, la 
fiducia, la gioia e il dono. Queste sono le caratteristiche con cui Gesù ci ama!

Quaresima ado, giovani, adulti  “Pillole di 
Vangelo”…i mercoledì in Piazza della Basilica

Tutti i MERCOLEDI’ in Quaresima dalle 18,30 alle 19.00 ci troviamo sul Sagrato della Basilica 
per la PREGHIERA come nella Missione Giovani 2014. Diventa una testimonianza per tutti!!

“Apri la porta 
dell’amore”

Cambiamento
Ascolto

Preghiera
Fiducia

dono



Giovani 2015 – dentro la città
Comunità Pastorale S. Teresa di Gesù Bambino – Desio

Il cammino cittadino di incontri:
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 26 marzo
o 28 maggio

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 
12 e il 19 agosto 2015
Dopo l’incontro un piccolo gruppo è interessato a partecipare al 
Pellegrinaggio. Lasciamo questo periodo per decidere  Vengono fermati 30 posti per il 
gruppo!  Partecipanti dai nati 1997
estate 2015:  GREST 
le settimane del Grest  sono 5. Dall’8 giugno al 10 luglio. Inoltre a settembre 
valuteremo la possibilità di una o due settimane.

estate 2015:  VACANZE ESTIVE 
I TURNI di vacanza a MOLVENO per i più piccoli sono cambiati rispetto gli anni 

precedenti. Infatti: 

-

Dal 12 al 19 luglio  1° turno dalla IV elem alla 1° media

-

Dal 19 al 26 luglio  2° turno per i preadolescenti di 2° e 3° m
Per gli ADOLESCENTI che seguono la proposta sarà dal 27 luglio al 3 
agosto all’Isola d’Elba.

PROGETTO 
EDUCATIVO 
DECANATO DI 
DESIO con il 
CENTRO 
SALESIANO di 
PASTORALE 
GIOVANILE

Può sembrare molto lontana l’attività più coinvolgente degli oratori estivi, ma invece 
è necessario prepararsi per tempo. Il progetto quest’anno è molto interessante e ben 
articolato e comprende la partecipazione di tutto il Decanato. Abbiamo cercato di informare 

http://www.pastoraledesio.it


i genitori sul contenuto e le tematiche che verranno proposte agli adolescenti. 
Mentre gli educatori stanno raccogliendo le disponibilità chiediamo ai genitori che hanno 
figli adolescenti di parlare subito con il don per una presenza come animatore quest’estate, 
se la frequenza alla catechesi è molto saltuaria. Presentarsi a maggio si rischia di non 
prepararsi in modo adeguato e quindi di far fatica a lasciarsi guidare durante l’esperienza. 
Ecco le date: 

per la 1° superiore domenica 1° e 15 marzo a Muggiò dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Poi a maggio domenica 10 e 17.
per la 2° e 3° sup domenica 8 marzo a S Gv Battista a Desio dalle ore 17 alle 19. Pi 
ad aprile domenica 12 e domenica 17 maggio con la conclusione.

Le date verranno comunicate in seguito o le trovate sul sito dell’oratorio con il progetto
A maggio raggiungeremo i 18enni di IV sup e gli adulti che si rendono disponibili… 

In conclusione, dal momento che qualcuno ancora fa fatica a coglierne il 
significato profondo di questa vignetta che è la finale di un “pensiero” 
sull’oratorio lo invito ad un duplice esercizio:

purificare il cuore e la mente”: eliminare l’idea ad ogni riferimento 
“territoriale”… appartenere al luogo” non è semplicemente un riferimento 
alle strutture e tantomeno alle sole regole di convivenza.
“Esserci per camminare”: vuol dire vivere la proposta… rileggi le 4 pagine 
di questo informatore e datti da fare.. provate ad immaginare quante 
occasioni si perdono per frivole discussioni, leggere o pesanti mormorazioni

Concludo con una necessità educativa importante: assicuriamo la presenza di 
noi adulti, ne basta uno per pomeriggio che incontrandolo, possano incontrare 
l’Oratorio! 


