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La GIOIA è l'arte di saper dire "grazie"…
Le tante esperienze vissute in un anno ci invitano a cercare la gioia e a 
custodirla. Per trovare la gioia bisogna innanzitutto mettere gli occhi su Gesù 
che ci apre all'arte del ringraziamento. Anche nelle giornate più buie c'è in noi 
almeno una cosa per cui ringraziare. Un gesto piccolo che un animatore, un 
catechista, un educatore o un allenatore, un amico ci hanno regalato. 

Nelle nostre case, come nel nostro oratorio c'è tanta gioia che attende di essere
accolta, magari non vestita a festa ma con gli abiti quotidiani. C'è la gioia dello 
stare insieme, la gioia di un momento condiviso, di una partita o di 
un’esperienza breve o lunga. Quando tutti stiamo per goderci il piacere di 
vivere un momento comune che, sappiamo già, diventerà patrimonio della 
storia del nostro oratorio o della nostra casa nostra.

Poi c'è la gioia dei momenti organizzati per un pranzo, o una cena, er una festa 
o un incontro: ecco la gioia di avere una rete che ti avvolge con i suoi 
sentimenti, progetti scanditi con toni e tempi diversi per ognuno. La gioia di 
sapere che qualcuno c'è mi viene a cercare, sempre. La gioia della tavola, del 
cibo consumato insieme, del tempo in cui siamo tutti insieme occhi negli occhi, 
allo stesso piano, grandi e piccini e lasciamo che le parole di tutti si intreccino a 
volte senza grande logica. La gioia della casa silenziosa, quando sperimentiamo
che anche i figli più tenaci prima o poi si addormentano e noi sposi ci ritroviamo
da soli...

La gioia di avere ospiti e condividere, la gioia di accogliere i bisognosi e provare 
a stare con loro. La gioia di tornare e trovare chi ti attende, anche se mentre ti 
abbraccia già ti sta chiedendo 100 cose alla velocità della luce. La gioia di avere
qualcuno che fa il tifo per te, la gioia di sentire i ragazzi che litigano e poi fanno 
pace. La gioia di celebrare la pace fatta fra di noi, perché dei litigi ci ricordiamo 
sempre con tanta puntualità, ma del momento in cui abbiamo fatto la pace 
quasi mai!

La gioia di scoprire che non ce la faremo a far tutto, perché abbiamo solo due 
braccia, una testa e 24 ore come tutti in una giornata ma ci sarà Qualcuno che 
penserà a tutti. La gioia dei momenti speciali, le feste, le guarigioni, le 
riappacificazioni; i momenti in cui il nostro cuore scatta una fotografia che 
resterà impressa dentro di noi. E scoprire che in questa foto non si è mai da soli 
sì perché la gioia viene da Dio e a Lui ci porta attraverso i fratelli, ci avvicina e 
consolida le relazioni. Non porta invidia, non svilisce ciò che capita di buono ai 
nostri fratelli, ma riempie anche i cuori di coloro che fanno da spettatori e 
basta! 

E poi c'è la gioia più importante, quella possibile... quella che possiamo gustare 
anche quando... il nostro stomaco è stretto dalle tribolazioni, dalle paure, dal 
dolore. E' un fiore che sboccia anche se attorno c'è il gelo Ecco cosa vuol dire 
essere culla della vita: dare testimonianza con la nostra vita che c'è un Dio che 
ci avvolge con tutto l'amore possibile e generare figli aperti alla speranza e 
cercatori di gioia. 

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it

http://www.oratoriobvidesio.it/


Don Gì

APPUNTAMENTI
Lunedì 11 maggio Ore 16.50: confessioni e preparazione 1° Comunione per 4° elem. 

Ore 18.30 incontro Ado 1-3° sup.  Ore 21 per 18/19enni: termina 
Corso sulle dipendenze

Martedì 12 
maggio 

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

Mercoledì 13 
maggio 

Apertura pomeridiana dell’oratorio

Giovedì 14 
maggio 

ore 16.50: catechesi 2° elementare. 

Venerdì 15 
maggio

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

Sabato 16 maggio Apertura oratorio
Domenica 17 
maggio

Ore 10.00:  S  Messa di  1° comunione in  Basilica.  A Muggiò Corso
animatori a partire dalle 17.00 (2° e 3° sup) e Festa finale con la 1°
sup.  

Lunedì 18 maggio Ore 16.50: catechesi 4° elem. Ore 18.30 incontro adolescenti di 1-3° 
sup. preparazione Grest e aperitivo finale… Iscrizioni per Festa del 
Grazie

Martedì 19 
maggio 

Ore 16.50 : catechesi della V elementare con testimonianza. 

Mercoledì 20 
maggio 

Apertura pomeridiana dell’oratorio. Iscrizioni per Festa del Grazie

Giovedì 21 
maggio 

ore 16.50: catechesi 2° elementare. Inizio ISCRIZIONI GREST E 
VACANZE ESTIVE in aula bandera (ore 17.00-18.45)

Venerdì 22 
maggio

Ore 16.50: catechesi 3° elem; ore 18.30 catechesi preado (1°- 2°-3 
m). ISCRIZIONI GREST E VACANZE ESTIVE in aula bandera (ore 
17.00-18.45)

Sabato 23 maggio ISCRIZIONI  GREST  E  VACANZE  ESTIVE in  aula  bandera  (ore
17.00-18.45). ore 15.00 inizio pomeriggio di giochi per FESTA DEL
GRAZIE! (cfr di seguito). Cna con tavola calda e spettacolo per tutti
sotto tensostruttura (salone)

Domenica 24 
maggio

FESTA  del  GRAZIE.  Ore  10.00  s  Messa  in  Oratorio…  Iscirizone  al
pomeriggio per giochi. Pranzo in oratorio e pomeriggio di animazione
. 

DOMENICA 17 MAGGIO  Messa di 1°
Comunione alle ore 10.00 in Basilica per i bambini di IV

elementare. 

#solograzieinsieme#soprattutto
BVI#

FESTA DEL GRAZIE   2015     23-24
maggio 

...in oratorio …  LA TUA GIOIA è LUCE



Sabato 23 maggio         foto, gonfiabili, giochi a stand

L’oratorio diventa un parco giochi di divertimento dove la GIOIA a
partire dalle ore 15.30 fino alle ore 19.00.  Ci saranno 8 gonfiabili
per piccoli e grandi sugli spazi esterni dell’oratorio dove potranno
divertirsi i ragazzi delle elementari e delle medie.… si chiede un
contributo all’inizio del pomeriggio (€ 5) per poter accedere ai
giochi e ai gonfiabili. (per il calcio saponato è meglio portare un cambio
o aver già il costume)

E’ aperto il Bar e funziona la tavola calda a partire dalle ore 19.00 (pizze, 
piadine, patatine, salamelle, affettati … )
Per la cucina occorre prenotare (durante la settimana tra il 18 e il 22 maggio) il 
piatto speciale della sera “FAGIOLATA MESSICANA” con SALSICCIA  e 
PANCETTA  € 5

Ore 20.30  per i più piccoli ma anche per i più grandi in 
salone o sotto la tensostruttura  SPETTATOCOLO del 

MAGO TITTIX  fino alle ore 21.30
Serata adolescenti sui gonfiabili… 
ore 24.00  allestimento TENSOSTRUTTURA
per S Messa

Domenica 24 maggio 
Dalle 9.45 ritrovo per tutti i ragazzi del catechismo e dello 
sport nei cortili dell’Oratorio con la Maglietta dell’ORATORIO  per la S. 
Messa delle ore 10 sotto la Tensostruttura. Nella S Messa i 18enni vivono 
la loro Professione di Fede. 

I GIOCHI!! Al termine della S Messa dare adesioni per il pomeriggio dalle 14.00 alle 
15.45 i gonfiabili sono a disposizione solo per chi si iscrive al pomeriggio di giochi 
animati dagli animatori.
Per tutto il pomeriggio viene chiesto un contributo di ingresso (€ 5 oppure €3 se si è 
venuti al sabato)

Alle 12.15 nel salone: PRANZO per tutti:  occorre prenotare (durante la 
settimana tra il 18 e il 22 maggio) il piatto speciale del mezzogiorno “due PASTE
con due condimenti a scelta tra RAGU’#SALSICCIA#ZOLA  € 5 ….  Il resto si 
può ordinare al momento: pizze, piadine, patatine, salamelle, affettati … )
NOVITA’  PUNTO GOLOSO E RINFRESCANTE … con #coccobello#coccobè 
#
Nel pomeriggio a partire dalle ore 14.00 grandi giochi …(iscriversi in mattinata 
dopo la S Messa)   i Gonfiabili si animano ...  e giochi vari negli spazi 
restanti per tutti! 

Ore 16.00 PREGHIERA e SEGNO RICORDO della giornata da lasciare in 
oratorio! 

Ore 16.45 ESIBIZIONE di ZUMBA sotto la tensostruttura!

Tavola calda per tutti fino alle 19.30
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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

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

Siamo alle battute finali del
Corso Decanale per animatori a
Muggiò: 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)
 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.

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.

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

Le iscrizioni si raccolgono a partire da giovedì 21 maggio dalle 17.00 alle 
18.45 in aula Bandera (i moduli sono reperibili al bar dell’Oratorio o sul sito)

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
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