
anno ORATORIANO  2015-2016 

febbraio 2016… 

…”all’OPERA come Gesù” 

 

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it 

 

 

CARISSIMI GENITORI, RAGAZZI, ADOLESCENTI e GIOVANI, fra una settimana inizia la 

Quaresima! È la Quaresima dell’Anno Santo della Misericordia. Il tempo migliore per 

impegnarci ad essere «misericordiosi come il Padre», secondo il motto di questo Giubileo. Noi 

sappiamo che questo è un grande compito, che non è impossibile per noi e per i nostri 

ragazzi, se camminiamo su un sentiero sicuro e ben tracciato. Ecco che essere «come il Padre», 

capaci di perdono, di misericordia e dell’amore più grande, significa per noi essere «come 

Gesù». È lui «la via, la verità e la vita», la persona da imitare in tutte le nostre azioni e in tutte 

le nostre scelte. Le sue parole e i suoi gesti sono l’esempio per noi, sono un programma di 

vita, già tracciato per la nostra felicità. Se sappiamo quindi che cosa dobbiamo fare non ci 

rimane che metterci ALL’OPERA! 

Le direttrici sono sempre le stesse ma occorre veramente che ognuno le tenga ben presenti e 

le ricerchi nelle varie occasioni offerte in oratorio ed in parrocchia. Per esempio gli esercizi 

spirituali delle sere della prima settimana; la preghiera della domenica sera e non più in 

settimana; il servizio dell’animazione domenicale dei ragazzi. I servizi più umili in oratorio 

dove mancano disponibilità (le pulizie)… Per un cammino così occorre affidarsi!!!  

Don Gi 

 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 8 febbraio Ore 16.50: catechesi 5° elem e Ore 18.30 incontro adolescenti di 1-3° sup.  

Ore 21.00 nel teatro del Centro.. incontro genitori della città  

Martedì 9 febbraio  Ore 16.45 catechesi fanciulli di II elem 

Merc 10 febbraio   

Giovedì 11 febbraio Ore 16.50 catechesi 3° elem.   

Venerdì 12 febbraio  Ore 16.50: catechesi 4° elem; ore 18.30 catechesi preado di 1°/2°/3° media. 

Sabato 13 febbraio SFILATA di CARNEVALE. Ritrovo ore 10 in oratorio e pranzo al sacco 

Domenica 14 febbraio Festa della FAMIGLIA… vedi il programma di seguito  

Lunedì 15 febbraio Ore 16.50: catechesi 5° elem. Inizio cammino 100 gg 

Martedì 16 febbraio  Ore 16.50 catechesi fanciulli 2° elem di introduzione alla Quaresima 

Merc 17 febbraio   

Giovedì 18 febbraio Ore 16.50 catechesi 3° el 

Venerdì 19 febbraio  Ore 16.50: catechesi 4° el; ore 18.30 catechesi preado di 1°/2°/3° media.  

Sabato 20 febbraio Ore 14.30 in oratorio: incontro dei chierichetti e prove coretto 

Domenica 21 febbraio Ore 11.00 in Chiesa dell’Oratorio 2° catechesi sulla S Messa per ragazzi di IV el e  

genitori. Animazione oratorio. Ore 18.30 in oratorio preghiera Ado, 18/19enni 

e GiovaniOre 19.15 catechesi 18/19enni al Centro.  

 

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 

http://www.oratoriobvidesio.it/


MOMENTI/INCONTRI GENITORI: per meglio accompagnare i figli 

 

Le DOMENICHE SERA in preghiera 
Nella Chiesa dell’oratorio. La preghiera per gli adolescenti, giovani e adulti è alle ore 18.30.  

 

Le 3 catechesi sulla S Messa per i ragazzi di IV e i genitori  
E’ iniziato il percorso domenicale per i ragazzi e i loro genitori. Sia un forte momento di 

comunione oltre che ad essere occasione di preparazione spirituale alla S Messa di 1° 

Comunione. Il ritrovo è nella Chiesa dell’Oratorio B.V.I. dalle ore 11.00 alle ore 12.10 

(massimo). Possono partecipare anche fratelli e sorelle più piccoli o più grandi.   

  Le domeniche seguenti sono:  

Domenica 21 febbraio:  2° catechesi 

Domenica 6 marzo:  3° catechesi con possibilità di fermarsi in oratorio per un 

pranzo condiviso in clima fraterno e conviviale accordandosi con le Catechiste. 

Tale momento sostituisce, per i genitori che partecipano, la S. Messa.  

 

Introduzione al CAMMINO dei 100 giorni per i CRESIMANDI 
DOMENICA 14 FEBBRAIO alle ore 15.30 nella Chiesa dell’Oratorio per i genitori e nei cortili 

per i ragazzi di V elementare  riflessione sulla Cresima e introduzione al percorso di 

Catechesi “100 giorni” che ha come culmine l’incontro con l’Arcivescovo e tutti i 

cresimandi/cresimati della Diocesi, nello stadio di S Siro sabato 25 giugno 2016. Insieme, si 

ritrovano i genitori delle Parrocchie S Giorgio e S Pio X e SS Siro e Materno.  
 

 

 

 

CAMMINI 18/19enni & GIOVANI   

 

ABBIAMO INIZIATO A PRENDEE ISCRIONI ALLA  GMG … chiediamo 

di prendere visione sul sito dell’Oratorio per ogni informazione. Le 

preiscrizioni chiudono il 21 febbraio.  

 

XXXI Gmg BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHE’ TROVERANNO MISERICORDIA (Mt5,7)  

gruppo decanato Desio (Nova M.- Muggiò- Desio -Bovisio M.)   Quota di partecipazione € 

450 posti disponibili 50 

 

PER CURARE LA PREPARAZIONE 
1. PARTECIPA ai MOMENTI GIOVANI della TUA CITTA’ /COMUNITA’ PASTORALE per 

approfondire i temi della XXXI GMG 

2. Appuntamento diocesano della VEGLIA IN TRADIZIONE SYMBOLI - duomo 19 marzo  

3. GIORNATA delle OPERE DI MISERICORDIA e VEGLIA di MANDATO alla presenza 

dell’Arcivescovo (duomo di Milano 30 aprile) 

4. Porta Santa dei giovani a Seveso e cammino di S Pietro Martire 

 

… uno sguardo all’ESTATE oratoriana 2016 
Anche se a qualcuno può sembrare troppo presto, a titolo informativo diamo le date 

indicative delle iniziative estive: il GREST sarà da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio. 

Sono solo 4 settimane intense dal mattino al pomeriggio.  

I turni di CAMPEGGIO nella Località Pescegallo in Val Gerola, in Hotel Mezzaluna: 

- 1° turno dalla V el alla 2° media da domenica 10 a domenica 17 luglio: 

- 2° turno: dalla 3° media alla 2° (3°) sup da domenica 17 a sabato 23 (domenica 24 luglio) 



Animazione domenicale in Quaresima 

2015-2016 BVI - Desio  COME GESU’ 
GIORNO EVENTO  Animazione giovani 

7 FEBBRAIO   Catechesi 4 el in preparazione alla S.Comunione CARNEVALE DEI PICCOLI 

 

14 FEBBRAIO 

Genitori cresimandi presentazione 100 gg - 

ingresso ADO Quares 

 

    GONFIABILI 

21 FEBBRAIO Catechesi 4 el in preparazione alla S.Comunione    BABY DANCE 

28 FEBBRAIO     GIOCHI A STAND 

6 MARZO Catechesi 4 el in preparazione alla S.Comunione    BABY DANCE 

13 MARZO     GONFIABILI 

20 MARZO DOMENICA DELLE PALME    BABY DANCE   

Ogni domenica nello spazio giochi le mamme organizzano 

LABORATORI e GIOCHI per i più 

piccoli 

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 

Dal mattino ore 10.00  fino al termine della sfilata in piazza! Per 

i ragazzi dalla 2° elem alla 3° media: 

 

IL VOLANTINO DELLE ISCRIZIONI LO POTETE SCARICARE DAL SITO DELL’ORATORIO! 

IN CASO DI PIOGGIA VI ASPETTIAMO DIRETTAMENTE IN ORATORIO ALLE 13.30 PER LA PREPARAZIONE 

E FESTEGGEREMO TUTTI INSIEME IL CARNEVALE NEL SALONE DEL NOSTRO ORATORIO. 

 

Il programma di Sabato 13 febbraio 2016, festa di Carnevale è il seguente  
 

ore 10.00: ritrovo per tutti all’oratorio in Via A. GRANDI! 

ore 10.15: DIVISIONE IN SQUADRE per fasce d’età e GRANDI GIOCHI 

ore 12.15: PRANZO al SACCO nel SALONE con DOLCE OFFERTO 

ore 13.30 preparazione e animazione per la sfilata (arrivo dei genitori e dei più piccoli) 

ore 14.15 ritrovo al piazzale del mercato (via Prati) con tutti gli altri 

oratori della città per la partenza della sfilata per le vie della città….! 

ore 15.10: arrivo in Piazza Conciliazione e animazione con tutti gli 

oratori della città. Conclusione  

 

N.B.- Si richiede una quota di iscrizione di € 4 per la realizzazione del costume 

e come offerta per la giornata organizzata in oratorio. Il costume da preparare 

verrà scelto dal ragazzo al momento della consegna del modulo, tra i modelli che ogni 

oratorio propone.  Quindi, se hai intenzione di partecipare alla festa e vuoi preparare il tuo costume 

con noi, occorre compilare e consegnare questo modulo di iscrizione nel tuo oratorio nei giorni di 

catechismo ENTRO LUNEDì 1° FEBBRAIO (per i ritardatari 4 febbraio) 

OGNI DOMENICA 

dalle 15.30 alle 17.30 

con MERENDA e 

PREGHIERA 
VI ASPETTIAMO!! 



 … uno sguardo sui momenti vissuti in occasione della Festa 

della Famiglia  ORATORIO E FAMIGLIE educati al pensiero di Cristo  

Diciamo che l’esperienza vissuta di momenti di riflessione e di celebrazione 

sono stati veramente profondi ed intensi. Occorre veramente affidarsi in un 

atteggiamento riflessivo per meglio comprendere la strada che aiuta ogni 

persona a guardare con fiducia e speranza la propria famiglia.  

Inoltre queste feste sono occasioni di aggregazione oratoriana. La “famiglia 

dell’Oratorio ha realizzato una serata divertente con la Musica dal vivo, per 

adolescenti e giovani e per le famiglie il pranzo condiviso. Inoltre è stata occasione per fare 

un’offerta all’oratorio con una sottoscrizione a premi. Di seguito ecco i premi non ancora 

ritirati.  

 

LISTA PREMI  - NUMERI ESTRATTI e premi da ritirare 

  n°estratto vinto 

2 MAC. FOTOGR. DIGITALE/PIATTO DECORATO/BICCHIERI/PRESINE E TOVAGLIOLI 1388   

4 CORDLESS – SET DI BICCHIERI – SET DI POSATE -  TOVAGLIOLI 1561   

5 CORDLESS/PIATTO DECORATO/SET VIVAVOVE PER AUTO/DOLCI SPONGEBOB 655   

6 PIASTRA PER CAPELLI – PORTACARAMELLE DECORATO – ASTUCCIO 836   

7 COMPOSIZIONE DI FIORI 1014   

8 CESTO CON SET PER ZUPPE (6 SCODELLE + 1 ZUPPIERA) 1413   

9 CESTO DI CERAMICHE (6 TAZZE + 1 BROCCA) 639   

10 6 TAZZINE DA CAFFE’/BUONO “VOGLIA DI PIZZA 2 PIZZE MARGHERITA” 1865   

13 UTENSILI DA CUCINA/LIBRI RICETTE/BUONO PIZZA “STREGATTO € 10” 1406   

14 TAZZINE DA CAFFE’/LIBRI DI RICETTE/BUONO PIZZA “STREGATTO € 10” 1877   

20 OROLOGIO/DOLCI SPONGEBOB/PIATTINO decorato/TATASCHE TESSUTO 666 
 23 SET DI BICCHIERI – PORTAPANE – TOVAGLIOLI – CANDELE 1229 
 24 GIOCO FRECCETTE 863 
 25 CD ELISA & CHIARA/PORTAESSENZE/SVUOTATASCHE/CORDINO PER OCCHIALI 708 
 26 SET DI BICCHIERI – TOVAGLIOLI – CESTO PER LA FRUTTA 1366 
 28 2 TAZZE MUGS COLAZIONE/SET CUCINA/SVUOTATASCHE/CIOCCOLATINI 1948 
 31 LEVAPELUCCHI – SVUOTATASCHE FATTO A MANO – PENNA - CANDELA 733 
 32 PORTA oggetti IN CERAMICA/SVUOTATASCHE/CORDINO OCCHIALI /DOLCI 851 
 33 TAZZE COLAZ/SET CUCINA/LIBRO RICETTARIO/CANDELA/PORTASPILLI CUORE 791 
 40 SET ADDOBBI NATALIZI FATTI A MANO - DOLCI SPONGEBOB 806 
 42 CIOCCOLATINI – ADDOBBI NATALIZI – PORTASPILLI 1129 
 44 TOVAGLIOLI – PIATTO DECORATO – CIOCCOLATINI 1021 
 45 SET 2 TAZZINE DI CAFFE’ – TOVAGLIOLI – VASSOIO 1610 
 46 SET 2 TAZZINE DI CAFFE’ – TOVAGLIOLI – VASSOIO 706 
 49 PALLONE – PANETTONE 764 
 50 PALLONE – PANETTONE 1781 
 53 PANETTONE – BOTTIGLIA 545 
 Si possono ritirare i premi in segreteria dell'Oratorio 

i giorni LUNEDI', MARTEDI' e VENERDI' dalle ore 15.40 alle ore 17.00. 
I premi rimarranno a disposizione fino a martedì 1° marzo 

 

Le offerte “pro oratorio” in occasione della Festa della S Famiglia sono state di € 1574. Per 

lavori di manutenzione e adeguamento impianto elettrico negli spogliatoi e di impianti di 

video e audio in altre sale dell’oratorio, sono stati spesi € 3932.  


