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Venerdì 3 luglio ore 21.00 
nel cortile coperto dell’oratorio BVI 

presentazione del libro “che storia ragazzi!” 
Che storia, ragazzi! Con questo accattivante titolo è finalmente in distribuzione 
la nuova edizione della storia dell’oratorio Beata Vergine Immacolata di via 
Grandi. Già pubblicata la prima volta nel 2005 (e letteralmente andata a ruba) la 
ricerca viene ora riproposta in una più ricca e completa edizione. In particolare è 
stata ampliata la sezione fotografica e vi è un’ampia documentazione sulla 
recente radicale ristrutturazione degli ambienti oratoriani. 
‘Grazie alla tenacia e al contributo fattivo di alcune persone – spiega l’autore - 
siamo riusciti a mantenere l’impegno di una nuova pubblicazione. Mi piace 
ricordare ancora, come già in passato, che questo lavoro è il risultato di una 
passione, la logica conseguenza di un affetto, che ho nutrito e nutro verso questo 
oratorio, che oggi è molto frequentato e apprezzato. Ho condotto una ricerca 
senza un esasperato metodo scientifico, ma animato dal desiderio di scoprire 
storia e storie di una ambiente che con la città di Desio è in simbiosi strettissima. 
Il risultato ha appassionato me e chi lo ha letto, riportando alla luce nomi, eventi, 
situazioni che molti desiani, specie i più anziani, ricordano ancora in modo 
indelebile. Oggi l’oratorio di via Grandi – a distanza di oltre un secolo e mezzo – è 
ancora una realtà di grande vitalità. Anche per questo credo che quest’opera 
possa servire ai desiani di ieri, di oggi e di domani per amare ancora di più la 
propria città, culla di storie straordinarie’.   Andrea Pizzi

LE SETTIMANE DI VACANZE – estate
2015 Sul monte della gioia!  vacanze in montagna   
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 ma i posti sono già esauriti. Sul sito dell’Oratorio trovate anche il 
modulo dell’iscrizione!

prospetto catechesi 2015-‘16
per il prossimo anno le catechesi avranno questa scadenza 
settimanale ricordando che l’orario rimane invariato --> dalle ore 
16.50 alle ore 17.50. iscrizioni dal 5 settembre!
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- la TERZA ELEM (anno nascita 2007) sarà al GIOVEDI’ e inizierà il
17 ottobre
- la QUARTA ELEM (anno nascita 2006) sarà al VENERDI’ e inizierà
il 18 settembre
- la QUINTA ELEM (anno nascita 2005) sarà al LUNEDI’ e inizierà il
21 settembre
- la SECONDA ELEM (anno nascita 2008) sarà al MARTEDI’ e 
inizierà 27 ottobre

ORATORIO FERIALE 2015 – tutti a Tavola
Carissimi Ragazzi e genitori, iniziamo la grande avventura dell’Oratorio feriale

Programma della 1° SETTIMANA
LUNEDI’ 8 GIUGNO: primo giorno di GREST!  nel pomeriggio i 

PICCOLI giocano in ORATORIO e i GRANDI vanno a giocare al campo della 
Chiesa S. Francesco (via Mascagni) .    

MARTEDI’ 9 GIUGNO: nel pomeriggio i GRANDI giocano in ORATORIO e i 
PICCOLI vanno a giocare a S. Francesco (via Mascagni) .    

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO: nel pomeriggio tutti in PISCINA l’ingresso è alle ore
13.30. 

VENERDI’ 12 GIUGNO: nel pomeriggio i PICCOLI giocano in ORATORIO e i 
GRANDI vanno a giocare al campo della Chiesa S. Francesco (via Mascagni)     

PER CHI E’ ISCRITTO AL MATTINO  (con oratori di S Pio X e S Giorgio)

- Usare l’entrata di via A Grandi 32 (anche per chi viene in bicicletta):
l’oratorio apre alle 7.30 e alle 8,40 si chiude il cancello (portare materiale 
compiti). Appena varcata la soglia lasciare il proprio nominativo al giovane 
incaricato. Lo zainetto verrà posto in un’aula. 
- 8.30 ACCOGLIENZA CON CANTI E APPELLO
- 9.10 tempo A DISPOSIZIONE PER I COMPITI delle vacanze
- 10.15 Al termine, dopo una  brevissima pausa, ci saranno ATTIVITA’ DI 
LABORATORI VARI E TORNEI
- 12.10 circa PRANZO. Al mattino i ragazzi e gli animatori presenti nel nostro 
oratorio, compresi quelli di S. Giorgio e di S. Pio, sono circa 230 nelle prime due 
settimane!
- 13.30 termine tempo del mattino

PER CHI E’ ISCRITTO AL POMERIGGIO   (solo oratorio BVI)
Usare l’entrata di Via POZZO ANTICO 25 –dietro la Chiesa- i genitori 
sostano sul marciapiede

- dalle 13.40 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 e l’area di S Francesco in 
Via Mascagni). Merenda e preghiera
- ore 17.30 Il cancello riapre al termine della giornata. Assicuriamo la 
supervisione degli animatori al cancello fino alle 18.30. 
- Durante il pomeriggio l’ingresso vigilato è quello di via POZZO ANTICO 25.
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- I non iscritti possono entrare solo dopo le 18.15

- 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. 

Cognome e nome …………………………………… Piccoli        Grandi        ANIMATORE

Squadra …………………………  Mi iscrivo alla PISCINA       € 4  e alla GITA       € 3.

Firma Genitore …………….
……………….

- In caso di pioggia ci organizziamo tra salone, aula video in oratorio,
palestra del Centro e Collegio Pio XI.

- Chi deve uscire prima presenti all’inizio della giornata o del pomeriggio
una richiesta firmata dei genitori. (Il modulo si trova in segreteria) 

- Ogni giorno, viene offerta ai ragazzi una MERENDA: (indicativamente: 
lunedì biscotto gelato;  martedì  ghiacciolo;  venerdì pane e
nutella)

- Anche in questa prima settimana è previsto il pomeriggio in piscina a 
Desio. Quindi, A TUTTI, il MERCOLEDI’ è CHIESTO di essere in oratorio 
per le 13.30. 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.

GIOVEDI’ 12 GIUGNO: Gita al PARCO CAVA
NORD di Paderno Dugnano. i + grandi con le bici (in

caso di pioggia si rimane in oratorio)

Ritrovo  ore  8.40  in  oratorio  (l’oratorio  è  aperto  dalle  7.45!):  i
piccoli (I-IV  elementare)  prenderanno  il  pullman,
mentre  gli  altri  verranno  con  le BICI. Portare  il
pranzo  al  sacco.  Partiremo  dal  parco  circa  alle  ore

16.00  con  le  bici,  e  alle  ore  16.30  col  pullman.  Si  rimane  in
oratorio fino alle 17.30 dove i genitori possono riprendere i figli. 

Costo per tutti € 3 (piccoli e grandi) - Per gli esterni costo in pullman
€ 5

Iscrizioni: lunedì 8 giugno dalle 14.00 alle 14.30 e dalle 17.30. 

L’ORATORIO declina ogni responsabilità in merito a furti o smarrimenti di 
biciclette o, peggio, oggetti inutili e che si potrebbero lasciare a
casa (cellulari e altro…)

Dalle 7.30 alle 18.30, per comunicazioni importanti, siamo sempre
reperibili a questo numero: 320 5736510 (anche in gita)
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Visti i lavori fatti in Via Pozzo Antico chiediamo di rispettare le aree di 
marciapiede per la sosta evitando di occupare la corsia di transito!! Non ci 
saranno transenne 

Don Giuseppe, gli adulti della segreteria e gli animatori dell’O.F.

 venerdì 12 giugno è 
#formatofamiglia 
#percorsovitaGONFIABILI
Funziona la tavola calda a partire dalle ore 19.00 alle ore
21.30. serata di giochi e sfide con i genitori con animazioni
varie 

…Visione delle foto della settimana!! Ore 22.00 sotto la tensostruttura…
ore 22.30 in serata GONFIABILI per i più grandi

ANTICIPIAMO …GIOVEDI’ 19 GIUGNO Gita ad ACQUATICA PARK di 
Milano

Tutti a TAVOLA …. per iniziare, per 
custodire, per coltivare, per accorgersi
dei poveri e per fare comunione….
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