
anno ORATORIANO  2015-2016 
gennaio 2016… 

“porta la pace…come Gesù” 

 

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it 
 
 

CARISSIMI GENITORI, RAGAZZI, ADOLESCENTI e GIOVANI, il tempo dell’Epifania è 
il momento favorevole in cui noi possiamo lasciarci raggiungere dal Signore Gesù 
che si manifesta a tutti e compiere con Lui i passi necessari per comprendere il suo 
amore che investe ogni luogo fisico ed interiore della nostra esistenza.   Il Natale di 
Gesù ci offre tante possibilità di crescita; un po’ come per gli adolescenti le parole 
che hanno guidato la brevissima convivenza a Pescegallo in occasione della Festa 
dell’ultimo dell’Anno. Esse hanno le stesse iniziali ma infondono direzioni diverse: 
GRuppo per crescere nell’amore; GRazie per i doni ricevuti; GRinta per proseguire 
nel cammino.  
Abbiamo bisogno di questi preziosi ingredienti per la vita dell’oratorio che stiamo 
per compiere: è poco più di un mese che è iniziato l’anno giubilare straordinario 
della Misericordia ed ai ragazzi nella novena è stato consegnato un prezioso poster 
con gli adesivi delle opere di misericordia; è il mese della pace con la marcia della 
pace decanale per le vie della nostra città; vivremo la settimana dell’educazione e 
la Festa della Famiglia con momenti di riflessione e attività di aggregazione 
oratoriana…si comincia a pensare e dare la propria disponibilità per la Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà a fine luglio. 

  

BUON CAMMINO A TUTTI!   Don Gì 
 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 11 gennaio Ore 16.50: catechesi 5° elem e Ore 18.30 incontro adolescenti di 1-3° sup.  

Martedì 12 gennaio  Ore 16.45 catechesi fanciulli di II elem 

Merc 13 gennaio   

Giovedì 14 gennaio Ore 16.50 catechesi 3° elem.  Ore 21.00 nella Chiesa la Pellegrina S Messa giovani 
della città.  

Venerdì 15 gennaio Ore 16.50: catechesi 4° elem; ore 18.30 catechesi preado di 1°/2°/3° media. 

Sabato 16 gennaio  

Domenica 17 gennaio Ore 10.00 S Messa in Basilica. Nel pomeriggio “domeniche esci dal tuo guscio” con 
animazioni varie!  

Lunedì 18 gennaio Ore 16.50: catechesi 5° elem e Ore 18.30 incontro adolescenti di 1-3° sup 

Martedì 19 gennaio   

Merc 20 gennaio   

Giovedì 21 gennaio Ore 16.50 catechesi 3° elementare.  

Venerdì 22 gennaio Ore 16.50: catechesi 4° elem; ore 18.30 catechesi preado di 1°/2°/3° media.  

Sabato 23 gennaio Ore 10.30: in chiesa oratorio inizio AMICI DEL VANGELO per le medie 

Domenica 24 gennaio Ore 10.00 S Messa in Basilica. Nel pomeriggio “domeniche esci dal tuo guscio”! 

http://www.oratoriobvidesio.it/


Ore 19.15 in sala Castelli del Centro INCONTRO CITTADINO 18/19ENNI 

 

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 
 

 

Opere di bene e di attenzione 
 

“IL SIGNORE AMA CHI DONA CON GIOIA” GOCCE D’ORO 

Sono piccole gocce ma preziose quelle che associazioni e singole persone o 
famiglie fanno all’oratorio come per la Parrocchia. Per le festività del Natale si è 
espressa questa generosità concreta: grazie a quei benefattori che hanno 
offerto all’Oratorio € 2800; Associazione € 1500; in occasione della benedizione 
delle scuole € 100. 
 

 
 

MOMENTI/INCONTRI GENITORI: per meglio accompagnare i figli 
 

 

Solennità della S. FAMIGLIA 
ORATORIO E FAMIGLIE educati al pensiero di Cristo  

In questo mese di gennaio non sono previsti incontri specifici per 
genitori di particolari anni di accompagnamento alla fede. In occasione 
della FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA che si terrà domenica 31 gennaio 
ed in occasione della ricorrenza di S Giovanni Bosco proponiamo ai 
genitori, agli insegnanti di tutte le scuole ed agli EDUCATORI E 

CATECHISTI I DUE INCONTRI che si terranno presso il Teatro “il Centro” di Desio.        
 

LUNEDI’ 25 GENNAIO ore 21:   GENDER    

rel. Don Aristide Fumagalli 
 
 

DOMENICA 31 GENNAIO ore 15. 30: 
 

TUTTO, TROPPO, PRESTO 

(l’affettività e i ragazzi nel mondo di internet)           

rel. Prof dott Alberto Pellai 



 

CAMMINI PREADO, ADO E 18/19enni & GIOVANI   
 
Per i PREADOLESCENTI di 1° media   
 

e i loro GENITORI. SABATO 23 gennaio 2016 in basilica.  

Riunione gruppo chierichetti Sabato 23 gennaio  
 

Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in oratorio (ritrovo: bar dell’oratorio) 
 
 
 

Mi vuoi bene? Cammino giovani e 

GMG 
 
DA lunedì 11 gennaio 2016 la DIOCESI di Milano apre ufficialemnte le ISCRIZIONI PER LA 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ A CRACOVIA dal 27 al 31 luglio 2016 
Per questo invitiamo tutti i giovani interessati  a farsi avanti per formare un gruppo di 
partecipanti che sarà composto dalle 4 comunità pastorali del decanato. Il programma di 
massima è il seguente:  
 

domenica 24 luglio la partenza con il bus… arrivo a Cracovia lunedì 25 luglio (se si riesce si 
va direttamente al santuario di Częstochowa). Sistemazione nelle parrocchie… a Cracovia 
nei giorni della GMG si parteciperà a tutte le iniziative in preparazione all’incontro con 
Papa Francesco che avverrà tra il sabato e la domenica 31 luglio. Al termine della S Messa 
si partirà e nel viaggio di ritorno si farà tappa di un giorno nella città di VIENNA. Il rientro a 
Desio è previsto nella mattinata di martedì 2 agosto.   

 

Ecco qui sotto riportato il “pacchetto di modalità A” che consentirà al gruppo di restare nell'area 
della GMG dal pomeriggio di lunedì 25 luglio al pomeriggio di lunedì 1 agosto 2016. Con inclusi i 
servizi di assicurazione, trasporto pubblico nell’area della GMG e kit del pellegrino.     
 

- PACCHETTO DI PARTECIPAZIONE A1 – COSTO € 215 
Questo pacchetto comprende: 
- Alloggio semplice (con prima colazione): dal pomeriggio di lunedì 25 luglio al 
pomeriggio di lunedì 1 agosto 2016; 
- Vitto: dalla cena di lunedì 25 luglio alla colazione di lunedì 1 agosto  
- Tessera di trasporto pubblico nell’area della GMG: dal pomeriggio di lunedì 
25 luglio al pomeriggio di lunedì 1 agosto 2016; 
- Assicurazione (infortuni, assistenza sanitaria, responsabilità civile): dal pomeriggio di lunedì 25 luglio al 
pomeriggio di lunedì 1 agosto 2016; 
- Kit del pellegrino (a cura del Comitato Organizzatore Locale polacco);     - Fondo di solidarietà;       
- Kit degli italiani (a cura della CEI);              - Kit diocesano (a cura del Servizio Giovani). 
 

Concludendo: la quota che abbiamo previsto si aggira attorno a 450 € e comprende oltre al 
pacchetto di partecipazione A sopra indicato, il trasporto con il bus e la giornata a Vienna. 



MARCIA della PACEvenerdì 22 gennaio 2016 ore 21.00 

Vinci l’indifferenza e conquista la pace 
“ero carcerato e siete venuti a farmi visita” 

Dalla chiesa di S Giovanni Battista alla Basilica… per tutte le comunità pastorali del 
Decanato di Desio 

Testimonianza di don Augusto Panzeri,  
cappellano delle carceri di Monza 

Animazione domenicale gennaio-2016 BVI 

– Desio --- COME GESU’ 
 

GIORNO EVENTI e LABORATORI  Iniziative giovani 

17 GENNAIO Laboratori Animazione in salone 

24 GENNAIO Laboratori  Animazione in salone 

31 GENNAIO 
 

FESTA DELLLA FAMIGLIA.  
Pranzo in oratorio 

Grandi giochi per tutti 

7 FEBBRAIO catechesi genitori IV el al mattino CARNEVALE DEI PICCOLI in salone 

13 FEBBRAIO Sabato di CARNEVALE  Animazione per tutti 
 

QUANDO?: dalle 15.20 alle 16.30 e poi MERENDA (aperta cucina e bar) PREGHIERA fino 
alle 17.30 
DOVE?: nel salone o sotto la tensostruttura o aule dell’Oratorio per i LABORATORI con 
mamme (spazio giochi) e catechiste  
CON CHI?: gli animatori con don Gi e suor Alma e nuovi amici 
PERCHE?: per divertirci “come Gesù”!! 

 
 
 
 

 

CARNEVALE AMBROSIANO 2016…  

per preparare la sfilata di sabato 13 febbraio 

All'INCONTRARIO….. Il mondo dell'opposto e del contrario 

«All'Incontrario - Il mondo dell'opposto e del contrario» è il tema proposto dalla FOM per 
il prossimo Carnevale 2016. Gli opposti e i contrari non mancano mai nella vita e nel 
mondo che ci circonda. Sarà divertente personalizzare la sfilata e la festa. Vi aiuteremo 
con le idee e i modelli pensati dalla FOM a realizzare uno splendido costume... e il suo 
opposto!  
 

Ma che cosa farebbero i buoni senza i cattivi? Gli angeli senza i demoni? Il giorno senza la notte? I bianchi 
senza i neri? ...e gli uomini senza le donne?   Gli opposti e i contrari non mancano mai!   Fatta una cosa, 
qualcuno ne fa subito il contrario, detta una parola eccone l’opposta... alti e bassi, grandi e piccoli, dritti e 
storti... Bello o brutto che sia il più delle volte gli opposti e i contrari sono tra loro complementari, necessari 
gli uni agli altri. 
Questo confronto ci arricchisce ed è il «percorso» della sfilata del Carnevale di quest’anno: 



un’occasione di incontro, anche se la pensiamo in modo diverso, perché insieme possiamo fare cose belle, 
all’incontrario di come spesso la pensiamo!  Così, vicini e lontani, lenti e veloci, puliti e sporchi... a Carnevale 
(e... speriamo non solo) si divertiranno. Insieme!   Più o meno avete già capito il tema di quest’anno. 
Quindi se avete un’idea per il vostro costume... trovate il suo opposto, se no non vale! 


