
anno ORATORIANO  2015-2016
DICEMBRE 2015…MISERICORDIOSI
COME IL PADRE e la Novena di Natale: 

“PORTA la PACE come GESU’”

per tutte le notizie:    www.oratoriobvidesio.it
CARISSIMI GENITORI, RAGAZZI, ADOLESCENTI e GIOVANI, nel bel mezzo del
nostro Avvento ambrosiano, ecco che l’ 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, Papa 
Francesco aprirà la Porta Santa e darà avvio al Giubileo straordinario della Misericordia. 
Nei giorni successivi altre Porte della Misericordia saranno aperte in tutto il mondo, là 
«dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e 
dona speranza» (Papa Francesco).
L’esperienza dell’Anno della Misericordia non ci può lasciare indifferenti.
Partiremo dall’immagine della «porta» per comprendere che dove si mette in pratica il 
perdono niente può essere come prima. La misericordia infatti è «fonte di gioia, di 
serenità e di pace». Il Signore viene in mezzo a noi mostrando il volto della misericordia 
del Padre e operando prodigi in mezzo agli uomini, per portare la pace che nasce dal 
sentirsi amati.
 

Il protagonista della proposta della Novena sarà Gesù che si mostrerà in tutta la 
sua gloria, capace di convertire i cuori e trasformarli, di guarirci da tutto ciò che 
ci blocca e non ci fa sentire con il suo stesso cuore, per aprirci ad una vita nuova
ricca del suo Santo Spirito, come quella di Maria sua madre, di Giovanni il 
Battista, di Pietro e degli altri suoi discepoli.
La pace che è in cielo, quella cantata a Natale dagli angeli, noi ora la possiamo 
sperimentare perché ce l’ha portata Gesù, quell’«atteso» che è stato chiamato 
«principe della pace» . 
 

Vivendo «come Gesù» anche noi, insieme ai nostri ragazzi, possiamo ritrovare motivi 
per vivere amando e perdonando, per provare una gioia piena e, quindi, procurare 
intorno a noi una pace contagiosa, che in oratorio non potrà che diventare stile di vita, 
da riportare fuori, in famiglia, a scuola  e nel lavoro, nello sport, nelle amicizie e nella 
prossimità verso chi ha bisogno. 
 

Chi è che porta la pace è dunque Gesù di Nazareth che «con la sua parola, con i suoi 
gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio». Ma dietro a lui ci siamo 
noi, nuovi «portatori di pace» per tante persone che hanno bisogno del «calore della 
nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità». Portare la pace «come Gesù» può 
essere il regalo più bello che i nostri ragazzi possono fare al mondo, non solo per il 
prossimo Natale, ma per un futuro dove ci sono ancora uomini e donne capaci di 
accogliere, perdonare, ricominciare, farsi accanto, amare e farsi prossimo.
 

BUON CAMMINO A TUTTI!   Don Gì

APPUNTAMENTI
Lunedì 7 dicembre
Catechesi sospese. S Messa in Basilica solenne di S Ambrogio coi ragazzi 
Martedì 8 dicembre 
FESTA dell’ORATORIO… dettagli programma più avanti
Mercoledì 9 dicembre 

Giovedì 10 dicembre
Ore 16.50 catechesi 3° elem.  Ore 21.00 a SGV B educatori a 5
Venerdì 11 dicembre
Ore 16.50: catechesi 4° elem; ore 18.30 catechesi preado di 1°/2°/3° media.

http://www.oratoriobvidesio.it/


Sabato 12 dicembre
Ore 10.30 in Chiesa Oratorio 4° incontro “Amici del Vangelo” per le medie; 
Domenica 13 dicembre
Ore 10.00 S Messa in Basilica. Nel pomeriggio animazione organizzata per tutti. Portare 
albero decorato in oratorio e iscrizione presepe vivente.
Lunedì 14 dicembre
Ore 16.50: inizio NOVENA di NATALE sulla MISERICORDIA el/medie e catechesi 5° 
elem. Ore 21.00 in chiesa SGVB CONFESSIONI ADO città
Martedì 15 dicembre 
Ore 16.45 NOVENA di NATALE sulla MISERICORDIA el/medie e catec II el
Mercoledì 16 dicembre 
Ore 16.50 NOVENA di NATALE sulla MISERICORDIA el/medie
Giovedì 17 dicembre
Ore 16.50 NOVENA di NATALE sulla MISERICORDIA el/medie e catec 3° el. 
Venerdì 18 dicembre
Ore 16.50: NOVENA di NATALE sulla MISERICORDIA el/medie e catechesi 4° elem; 
ore 18.30 catechesi/ confessioni preado di 1°/2°/3° media. 
Sabato 19 dicembre
Ore 14.30 incontro chierichetti fino alle 16.15
Domenica 20 dicembre
Ore 10.00 S Messa in Basilica. Ore 15.30 ritrovo in oratorio per inizio PRESEPE VIVENTE.
Termine in piazza conciliazione!

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.

Ogni lunedì, martedì e Venerdì dalle 15.30 alle 17.00
Nello stesso orario è in funzione il numero telefonico della segreteria: 320
5736510
CAMMINI PREADO, ADO E 18/19enni & GIOVANI

Per i PREADOLESCENTI di 1/2/3° media   AMICI DEL VANGELO
Ultimo incontro è sabato 12 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 11.15 nella Chiesa 
dell’oratorio.

Riunione gruppo chierichetti Sabato 19
DICEMBRE 
Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 in oratorio, anche per preparare il
Rito di Vestizione dei nuovi chierichetti. (ritrovo al bar dell’oratorio)

ADO & PREADO
Sul sito dell’oratorio ed in oratorio sono a 
disposizione i moduli di partecipazione alle 
VACANZE INVERNALI IN VAL GEROLA a
PESCEGALLO… hotel Primaluna. La proposta
è impegnativa e nello stesso tempo preziosa per far crescere
l’amicizia all’interno dei gruppi di catechesi e di
accompagnamento in oratorio. Partecipano anche i ragazzi di S
Giorgio e per l’ultimo dell’anno anche tutti gli oratori della città.



Per la 4 giorni preado (da domenica 27 a mercoledì 30 dicembre) Il 
costo è di € 110 compreso il soggiorno, vitto e trasporto

Per l’ULTIMO dell’Anno per Ado e giovanissimi (30 dic e 
1° gennaio) Il costo è di € 100 compreso soggiorno, viaggio e cenone di 
capodanno.

le iscrizioni si ricevono in segreteria dell’Oratorio con tutti i documenti 
necessari: abbiamo bisogno per venerdì 11 dicembre avere le 
iscrizioni!!!   

…per te e per la tua famiglia, se già 
frequenti l’Oratorio o la Parrocchia o se vuoi 
cogliere questa occasione per iniziare un cammino nel segno dello 
stare insieme, della festa, della condivisione, ringraziando per

un anno trascorso e attendendo il nuovo anno…

…l’INVITO è a partecipare all’incontro informativo e
organizzativo che sarà domenica 20 dicembre alle ore 18.00
in oratorio BVI.
Insieme penseremo la serata, organizzeremo i vari momenti, dal
gioco alla musica, dal cibo al brindisi, con semplicità e con l’aiuto di
ciascuno...
…e sarà una serata di festa, per i più piccolini e per i più grandi, per tutta 
la famiglia!

FESTA IMMACOLATA 2015 
Oratorio Beata Vergine Immacolata

BVIAngels
Paradise  

Lunedi’ 7 dicembre: ore 9.00 S Messa in Basilica… Nel pomeriggio allestimento
presepe nel cortile con i ragazzi delle medie

MARTEdi’ 8 dicembre:
ore 9.30  mentre in  S. Pietro inizia la celebrazione dell’apertura della Porta Santa
in BASILICA:  ore 10.00: S. Messa solenne  celebrata da Mons Elio Burlon:
MANDATO agli EDUCATORI, CATECHISTI, ALLENATORI…Al termine ritrovo sul piazzale
i ragazzi si recano al Luogo ANGELICO per una giornata intera (cancelli chiusi fino 
alle ore 16.00)
Tavola Angelica (pranzo) con   panineria cherubini & serafini 
service!!! in oratorio per soli ragazzi delle diverse classi di catechismo delle
elementari e delle medie

 contributo MENU’: €5



1-PAN CHERUBINO (panino con prosciutto crudo + scamorza + patatine + bibita)
2-PAN SERAFINO  (panino con prosciutto + fontina + patatine + bibita)
3-PAN ANGELS  (panino con prosciutto + patatine + bibita)

 ore 14.00: inizio giochi a tema per tutti i ragazzi di ogni età divisi per fasce e guidati dai 
loro animatori. Tavola calda Area giochi anche per i più piccoli nello SPAZIO GIOCHI.

 ore 16.00  apertura cancelli e visita alle celle Angeliche con DOLCI, ABITI, 
CREAZIONI varie  ore 16.30: preghiera e continuazione con le proprie famiglie

Ore 17.00: nella chiesa dell’Oratorio concerto di Natale   “Joy to 
the world”   coro sing a song    (alcuni brani.. 
CAROLS OF THE BELLS; MESSA JAZZ (KYRIE, SANCTUS,
BENEDICTUS, AGNUS DEI); GO TELL IT ON THE MOUNTAIN;
SILENT NIGHT; HARK! THE HERALD ANGELS SING; WHITE
CHRISTMAS; AFRICAN ALLELUIA; AGGIUNGI UN POSTO A
TAVOLA; GLORIA HALLELULJA; CHRISTMAS SONG; BIS HAPPY
DAY 

3 passi al NATALE
Genitori!!!! L’invito è forte!!! Fate partecipare i figli a
queste iniziative spirituali e di comunità!!!! 
L’ORATORIO è UNA PROPOSTA di FEDE!

1.     NOVENA di NATALE “porta la pace come Gesù” 
con le opere di misericordia… Programma (chiesa Oratorio). 
TUTTI SONO INVITATI OGNI GIORNO (non solo la classe del 
catechismo). Il momento dura 20 minuti. A tutti i partecipanti viene 
consegnato l’album delle figure delle opere di misericordia spirituali e 
corporali

Lunedì 14 dicembre   Ore 16.50: preghiera con la 5°
el. 
Martedì 15 dicembre   Ore 16.50: preghiera con la
2° elem
Mercoledì 16 dicembre   Ore 16.50 preghiera 
Giovedì 17 dicembre  Ore 16.50: preghiera con la 3°
el
Venerdì 18 dicembre:   Ore 16.50: preghiera
con 4° el. 
Ore 18.30: preghiera coi PREADO di 1°,2° e 3° m
Lunedì 21 dicembre  Ore 16.50: preghiera con la 5° el. 
Martedì 22 dicembre Ore 16.50: preghiera con la 2° el

2.L’ALBERO di NATALE:  “decorato e addobbato”. 
Gesù è il regalo più importante che noi riceviamo a Natale
E Poi?     Va portato in oratorio (dopo aver messo nome, 
cognome, numero di telefono…  e indirizzo con un’etichetta 
sul retro ed un filo per appenderla) dove in salone verrà 
allestita una  mostra,  da domenica 13  a domenica 20 
dicembre.  Perché possano esser esposti vi chiediamo di 



portare i vostri lavoretti durante il catechismo dei giorni 10, 
11, 14,15 dicembre. Al termine dell’esposizione, nella stessa 
domenica vengono ripresi per appenderli nella propria 
abitazione!  Meglio ancora se scrivete anche un 
messaggio di pace o un augurio e in quell’occasione ve
li scambiate, donando ad un altro il vostro Albero!

DOMENICA     20 DICEMBRE 2015     

PRESEPE VIVENTE  PROGRAMMA: 
ore 15.15 RITROVO IN ORATORIO  il corteo del presepe 
vivente per i bambini e giovani partirà dall’oratorio BVI e 
giungerà in piazza Conciliazione davanti alla CAPANNA 
allestita come sempre per le occasioni natalizie! Le tappe del 

cammino:   chiesa (V Grandi): ANNUNCIAZIONE A MARIA           Incrocio V A 
Grandi/Garibaldi: ANNUNCIO AI PASTORI

 Incrocio V Garibaldi/Tripoli: CORTEO dei MAGI/ERODE  
 Piazza Conciliazione: NASCITA

Per tutte le famiglie: come l’anno scorso partecipate indossando vesti da pastori
e altri personaggi per rendere più vissuto il presepe!! (riferirsi ai catechisti e/o

educatori!!!)  al termine, per chi non ha genitori al seguito, si torna in ORATORIO! …
merenda insieme

ISCRIZIONE da CONSEGNARE alle PROPRIE CATECHISTE e ai PROPRI 
EDUCATORI a partire da domenica 13 fino a sabato 19 dicembre!!!

------------------------------------------------------------------------------------------ISCRIZIONE al
presepe vivente

Cognome e Nome ……………………………… Classe frequentata………  
Catechista …………………….. AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A a partecipare alla 
Rappresentazione sacra del Presepe vivente di domenica 20 dicembre 2015 
che si svolge per le vie della città. 

Firma del genitore    …………………………Cell genitore per reperibilità    
………………






	MARTEdi’ 8 dicembre:

