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LA Pasqua che ci redime….. 
Sono settimane intense quelle che preparano l’estate. Anche le scorse domeniche 

hanno visto la PROFESSIONE DI FEDE dei ragazzi di 3° media, la tappa dei ragazzi di 1° 

media… la vita dell’oratorio non può esser altro dall’accompagnamento di fede….perché 

quello che si vuole ottenere non è un oratorio che funziona perché aggrega, ma un oratorio 

che fa crescere una COMUNITA’ perché vive in comunione le relazioni.  

Chi desidera solo uno spazio per ritrovarsi non solo tra ragazzi ma tra genitori, chi è 

preoccupato solo di spendere meno quest’estate e quindi farà partecipare i propri figli al 

Grest senza entrare nel merito della proposta, perderà il significato profondo per cui una 

parrocchia spende energie umane, economiche e materiali in un tempo prezioso come 

l’estate per continuare il suo accompagnamento di fede!  

In estate si raccolgono i frutti di un anno di cammino di fede!…di settimane di catechismo 

Se i bambini verranno all’oratorio o in campeggio ma non cresceranno nel rapporto 

con Gesù quale sarà l’esito?... nel momento in cui i ragazzi potranno decidere da soli 

sceglieranno la via più comoda, quella dove si farà meno fatica e quella più divertente.. 

Questo stile e queste attenzioni si devono curare sempre, in ogni stagione di vita e in 

ogni famiglia della parrocchia.. solo con questa premura anche gli adulti potranno con 

semplicità trovare un ruolo di servizio dentro le tante cose che si propongono perché hanno 

a cuore il DONO di una COMUNITA’ più ampia rispetto alle proprie amicizie. 

Il mese di MAGGIO, dedicato a MARIA ci indica la strada: affidiamoci a Lei.. e mi 

permetto affidiamo anche il cammino di sofferenza di tante persone. La comunità 

dell’Oratorio, nei ragazzi, adolescenti e giovani vuole accompagnare nelle preghiera in 

modo particolare due amici che sono in un percorso di malattia… questa è la nostra 

comunione e testimonianza di fede! 

Don Gì 

 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 27 aprile Ore 16.50: catechesi 4° elem. Ore 18.30 incontro adolescenti di 1-3° sup.  alla 

sera alle ore 21 per 18/19enni… continua Corso sulle dipendenze 

Martedì 28 aprile  Ore 16.50 : catechesi della V elem cresimandi con S Giorgio. 

Mercoledì 29 aprile  Apertura pomeridiana dell’oratorio 

Giovedì 30 aprile  Apertura oratorio… sono sospese le catechesi  

Venerdì 1° maggio Apertura oratorio… sono sospese le catechesi  

Sabato 2 maggio  Apertura oratorio 

Domenica 3 maggio Alla sera arrivo della Fiaccolata in piazza.   

Lunedì 4 maggio Ore 16.50: catechesi 4° elem. Ore 21.00 incontro adolescenti di 1-3° sup. dai 

Saveriani. Ore 21 per 18/19enni… continua il Corso sulle dipendenze 

Martedì 5 maggio  Ore 16.50 : catechesi della V elementare. Consegna adesione per S Siro 

Mercoledì 6 maggio  Apertura pomeridiana dell’oratorio. ALLA SERA ORE 20.30 s Messa nella 

Chiesa dell’Oratorio in ricordo di Marilena 

Giovedì 7 maggio  ore 16.50: catechesi 2° elementare.  

Venerdì 8 maggio Ore 16.50: catechesi 3° elem; ore 18.30 catechesi preado (1°- 2°-3 m).  

Sabato 9 maggio  Ore 13.30 ritrovo e partenza per il SACROMONTE per tutti i 14enni della città. 

Alle ore 20 nel salone dell’ORATORIO  CENA nella FESTA DELLE MAMME.  

Domenica 10 maggio Nella S Messa delle ore 10 celebrazione del Battesimo di un Comunicando. Nel 

pomeriggio a Muggiò 3° incontro corso animatori per la 1° superiore .  

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it 

 

http://www.oratoriobvidesio.it/


DOMENICA 17 MAGGIO  Messa di 1° Comunione alle 

ore 10.00 in Basilica per i bambini di IV elementare 

 

Sabato 23 & DOMENICA 24 MAGGIO  Festa del 

Grazie e conclusione del cammino oratoriano. Animazioni varie con 

giochi e musica. S Messa delle ore 10.00 in Oratorio… 

 

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

Il cammino cittadino di incontri: 
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 28 maggio 
 

GIOVEDI’ 23 APRILE a Bovisio Veglia decanale 18/19enni e giovani 
Tieni sottocchio il calendario su www.pastoraledesio.it 

 

 

9-10 maggio  FESTA della MAMMA 

SABATO SERA si festeggia in oratorio con una solenne cena: il menù 

Comprende: APERITIVO, ANTIPASTO, un primo PIATTO, un secondo PIATTO con 

CONTORNO, torta e finale… affidamento alla Madonna nella Chiesa dell’Oratorio.  

 

DOMENICA MATTINA si celebra insieme la S Messa delle 10 in 

Basilica   Nel pomeriggio in oratorio giochi a tema  

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

Siamo alle battute finali del Corso Decanale 

per animatori a Muggiò: domenica 10 maggio 

dalle 17 alle 19 per la 1° Superiore; domenica 

17 maggio dalle 17.00 alee 19.00 per la 2° e 3° superiore… poi alla sera la FESTA finale con il 

MANDATO EDUCATIVO alla presenza dei genitori. A Maggio ci saranno gli incontri di preparazione 

immediata e concreta del Grest dell’Oratorio BVI.   Infatti raggiungeremo i 18enni di IV sup e gli 

adulti che si rendono disponibili…  

 

 

estate 2015:  GREST “ tutti a tavola”  
 

per i ragazzi dalla 1° el alla 3° m… per le ISCRIZIONI 
Compilare e sottoscrivere il modulo in calce, consegnarlo in segreteria nei giorni:  

 da giovedì 21 a martedì 26 maggio dalle ore 17.00 alle 18.45 (non verranno 

prese il 1° giorno Grest) 

http://www.pastoraledesio.it/


 La quota di iscrizione è di € 10 (€ 5 dal secondo fratello/sorella) cui va aggiunta quella settimanale 

di € 10.  

 Tali quote sono state concordate con tutti gli oratori di Desio e sono un rimborso per spese 

generali, (maglietta, ecc). Quando durante la settimana ci saranno gita e piscina, esse dovranno 

essere pagate a parte nei primi due giorni della settimana. L’oratorio rimane chiuso nel giorno 

della gita e aperto solo al mattino nel giorno della piscina. In caso di maltempo gli iscritti a piscina 

e gita rimangono in oratorio. 

 Per l’uscita anticipata occorre presentare all’inizio del mattino o del pomeriggio la richiesta firmata 

dei genitori. (Il modulo è in segreteria) 

 

 

Da lunedì 8 giugno al venerdì 10 luglio      

Cinque settimane dal mattino al pomeriggio 

Da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre solo al pomeriggio  la 6° settimana di Grest. 

Preiscrizioni 29-30 GIUGNO e 30 agosto 

 

 

CARI GENITORI cercate le NOTIZIE del grest “Tutti a tavola” sul sito della Diocesi WWWCHIESA 

DI MILANO/FOM … anche per le notizie su Acquatica Park che è gestito dalla FOM quest’anno!!! 
 

MARTEDI’ 26 MAGGIO  nel salone dell’Oratorio 

 dalle 21 incontro di presentazione grest  a tutti i genitori dei ragazzi, sia l’organizzazione 

del mattino, sia quella del pomeriggio. 

 

STIAMO CERCANDO GENITORI VOLONTARI PER I SEGUENTI SERVIZI 

 BAR (un pomeriggio alla settimana) dalle 13.15 alle 14.15; dalle 15.45 alle 18.45 

 il SERVIZIO CUCINA. I 5 venerdì delle settimane del grest dalle 18.00 alle 22.00 

  la SEGRETERIA: il lunedì e il martedì di ogni settimana di grest dalle 13.45 alle 14.30 e 

dalle 17.25 alle 18.15 

 I LABORATORI MANUALI dalle 10.30 alle 11.50 il lunedì, martedì e mercoledì; 

 Aiuto COMPITI dalle 9.30 alle 10.30 il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 

Lasciare il proprio nominativo all’atto dell’iscrizione  del proprio figlio al grest. 

 

Lo schema delle giornate 

MATTINO 

ingresso e accoglienza  dalle 7.30 alle 8.30 dal portone di Via Grandi 32: (anche con bicicletta) 

appello ore 9.00 dei diversi oratori 

ore 9.20/30-12.00 Attività organizzate: compiti delle vacanze e laboratori manuali per le 

elementari. Ogni venerdì mattina alle ore 10.30 S Messa sotto la tensostruttura.  

ore 12.00 Pranzo: servizio di ristorazione  “Refectio”  (sede legale via Diaz in Desio). Far 

pervenire all’atto dell’iscrizione la documentazione per allergie ed intolleranze alimentari.  

ore 13.30  Termine previsto della mattina. Trasporto organizzato nelle sedi di S Pio e S Giorgio 

 

Durante la mattina del MARTEDI’ ai ragazzi di V elem e  delle medie iscritti vengono proposte delle 

uscite dove è necessaria /consigliata la bicicletta  il programma di seguito è indicativo e può 

assumere variazioni 

- Martedì 9 giugno  mensa dei poveri (scuole Blu Via S Caterina) 

- Martedì 16 giugno caserma dei Vigili del Fuoco (P.za A Targhetti) 

- Martedì 23 giugno  fabbrica delle Particole (via don Sturzo,19) 

- Martedì 30 giugno   sede croce Rossa (via Milano 304) 

Martedì 7 luglio  Basilica S Siro e Materno: cripta/ campanile/Casa Pio XI 

POMERIGGIO 

Usare l’entrata di Via POZZO ANTICO 25 messa in sicurezza coi nuovi lavori –dietro la Chiesa. 

POMERIGGIO dalle 13.50 alle 14.30: cancellone e cancelletto di VIA POZZO ANTICO 25 

 POMERIGGIO dalle 17.30: cancellone e cancelletto di VIA POZZO ANTICO 25;   



 alle 18.15 APERTURA di VIA A. GRANDI 32. 

 Per  RAGAZZI NON ISCRITTI entrano in oratorio dalle 18.30 alle 19.30 

- dalle 13.55 apriamo il cancello per i ragazzi iscritti solo al pomeriggio: accoglienza e divisione dei 

gruppi, piccoli e grandi per appello e inizio attività pomeridiane. Gli spazi usati sono  

- i cortili dell’Oratorio: lunedì/venerdìpiccoli; martedì  grandi 

- l’area di S Francesco (Via Mascagni): lunedì/venerdìgrandi; martedì  piccoli 

- Ogni giorno, viene offerta ai ragazzi una MERENDA: (lunedì biscotto gelato;  martedì 

 ghiacciolo;  venerdì pane e nutella) 

- Preghiera divisa per piccoli e grandi 

- ore 17.30 Il cancello di Via Pozzo A. riapre al termine delle attività. La supervisione degli 

animatori al cancello è fino alle 18.15.  

- Nei pomeriggi l’ingresso vigilato è quello di via Pozzo antico. 
 

La SEGRETERIA per iscriversi alla settimana, alle gite e alla piscina, è aperta LUNEDI’, martedì e 

mercoledì dalle 14.00 alle 14.30 e poi dalle 17.30 alle 18.30 nell’aula posta sotto i portici 

dell’Oratorio. RICORDIAMO che l’ISCRIZIONE alla GITA e alla PISCINA si fa prevalentemente nella 

GIORNATA di LUNEDI’ (primo pomeriggio e sera) e nel primo pomeriggio di Martedì. 

 

IL MERCOLEDI’ della PISCINA a Desio. E’ CHIESTO di essere in oratorio per le 13.15. 

Il costo aggiuntivo è di € 4 a persona. Occorre portare la cuffia.  Si parte a piedi dall’Oratorio: 

nessuno porti i propri figli all’ingresso della piscina.  La direzione della piscina sottolinea che 

l’ingresso vale solo per il momento del Grest e non per altre ore della stessa giornata. 

L’ORATORIO è CHIUSO per chi non viene in piscina. 
 

Le gite del GIOVEDI’ di tutto il giorno (prezzi indicativi) 

Giovedì 11 giugno  biciclettata Parco Cava Nord Paderno D (€ 3) 

Giovedì 18 giugno  Acquatica Park di Milano (€ 18) 

Giovedì 25 giugno  RADIORA negli oratori della città (€ 1) 

Giovedì 2 luglio  Leolandia di Capriate (€ 23) 

Giovedì 9 luglio  Acquatica Park di Milano (€ 18) 
 

I VENERDI’ SERA “FORMATO FAMIGLIA 

!!!”  ESPERIENZA CHE CONTINUA! 

 dalle 19.30 alle 22.30 serata famiglie con animazione per piccoli e grandi, sfide sportive e 

tavola calda (tranci di pizza, piadine, patatine, salamelle..) con possibilità di prenotazione fin dal 

pomeriggio….  Il venerdì dello sport;       il venerdì dei gonfiabili;        il venerdì delle 

manifestazioni;             il venerdì della musica            il venerdì FESTA FINALE 
 

estate 2015:  VACANZE ESTIVE  

I TURNI di vacanza a MOLVENO per i più piccoli sono cambiati rispetto gli anni 

precedenti e riguardano come sempre la nostra parrocchia e quella di S 

Giorgio. Ecco le date dei due turni delle elementari e medie:  
 

- 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. 

Sul sito dell’Oratorio trovate anche il modulo dell’iscrizione! 

 

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 


