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aprile 2016… “Prendete in mano la vostra 

vita e fatene un capolavoro”  

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it 

 

L'abbraccio della croce 
Il nostro augurio pasquale raccoglie l’invito di Alessandro, un detenuto del carcere di Monza, 

a contemplare la croce e l’abbraccio misericordioso del Padre, testimonianza scritta in 

occasione della visita in carcere della Croce di San Damiano. 

 

“Beh...la Croce non è una bella cosa. È il segno di un’esecuzione e sappiamo tutti che i 

crocefissi ci ricordano che Gesù è stato condannato. Condannato da un Tribunale per niente 

limpido o giusto, che non trovava in lui reati, nonostante i molti falsi testimoni, veri infami, 

convocati per questo. Ma lo condannarono lo stesso, per ragioni politiche; di ordine 

pubblico diremmo oggi. Gesù era un disturbatore ed è sembrato opportuno levarlo di torno. 

Dunque perché la Croce? Perché guardarla, perché usarla come simbolo e segno? Perché 

addirittura riceverla, come stiamo facendo oggi, in modo solenne?  
 

Già siamo in galera ... tutti condannati, che senso ha guardarne un altro? Tra l’altro, quella è 

stata una condanna molto dura, molto peggiore delle nostre: una condanna a morte e con 

una morte lenta e dolorosa. C’è quasi da deprimersi. Forse non sarebbe meglio, in galera, 

pensare a qualcosa di più allegro, di più bello? Già abbiamo tutti da portare la nostra, di 

condanna; che ce ne facciamo del simbolo di un’altra? Non è una domanda vuota: io me la 

sono posta seriamente. E così mi è venuta in mente questa riflessione. Occorre ricordare che 

quel condannato, Gesù, se da un lato era veramente uomo, in tutto uguale a noi, dall’altro, 

era Dio. Proprio Dio in persona, nella Persona del Figlio. Allora, quella condanna è 

completamente diversa da ogni altra: se Dio si lascia condannare, se lascia che un’ingiustizia 

umana si compia contro di Lui, se consente un simile sopruso ... una forte ragione c’è; deve 

esserci per forza. E la ragione: eccoci qua. Tutti noi, anche io. Se in Croce c’è Dio, quello che 

stiamo guardando è un abbraccio. Le braccia spalancate in croce, sono le braccia di Dio che 

accolgono e circondano il Mondo intero, con sopra ognuno di noi. Stiamo contemplando un 

Amore infinito. Un Amore che si fa condannare, per assolvere e perdonare. Un Amore come 

può essere solo quello di Dio.  
 

Oh, badiamo bene! Questo Amore non toglie la pena. Gesù non scende dalla Croce: resta li   

e, in Croce, muore. Ma cancella la colpa. È questo che fa, e non c’è cosa più grande. Vale 

anche per noi. A patto ... a patto che guardiamo la Croce come va guardata. 

 

Quel giorno, a fianco di Gesù hanno crocifisso altri due. Erano “ladroni” come dice la 

Tradizione, cioè malviventi, forse briganti di strada; oggi si direbbe rapinatori, aggressori, 

magari assassini. Uno di loro guarda la Croce, ma non capisce niente. Prende in giro Gesù: 

“Se sei Dio, salta giù da lì e libera anche noi!” – come a dire: apri le celle, fai venire l’indulto, 

mandaci a casa ...  Non funziona così. Gesù non gli dice nulla, ma si sarà dispiaciuto: 

quell’uomo, fino alla fine, era preda del peccato e dentro quello è morto. Posso pregare per 

lui, ma temo che gli sia andata malissimo. 

 

L’altro ladrone, invece, diventa un esempio per tutti e in modo particolare per noi, che 

possiamo assomigliargli. Non si arrabbia e non parla male. Chiede: “Se puoi, ricordati di me 

quando sarai nel Tuo Regno”. E per questo riconoscimento di colpa e richiesta di aiuto riceve 

il perdono e si sente dire quelle parole meravigliose: “Oggi sarai con me in paradiso”. Oggi. 

Salvo e beato.  

http://www.oratoriobvidesio.it/


Un ladrone perde tutto e si tira addosso una morte molto peggiore della condanna. L’altro, 

perdonato, nasce alla Vita, con Gesù. Dunque, guardiamo questo: Amore e perdono. Una 

cosa che acquista particolare significato in questo tempo: tra un mese circa si aprirà l’Anno 

Santo della Misericordia, ovvero un intero anno in cui è come se un fiume di Amore e 

perdono sgorgasse da quella Croce e - grazie alla mediazione della Chiesa - arrivasse a tutti. 

 

Il perdono è sempre alla nostra portata, in virtù del sacramento della Confessione. Dio è 

Buono – l’Unico forse di cui si possa dirlo e non la finisce mai di abbracciare e sorridere. Ma 

in questo anno della Misericordia, lo sarà ancora di più e quasi insistendo ci chiama - chiama 

tutti gli uomini - al pentimento, alla rinuncia al male, all’ammissione delle nostre colpe...  

In cambio, con quell’abbraccio che contempliamo oggi, ci regala la Vita, la pace, la felicità. 

“Oggi sarai con me in Paradiso” si è sentito dire il ladrone pentito. C’è qualcosa di più 

bello?”. 

Alessandro  - Carcere di Monza 
Ho voluto iniziare così le pagine oratoriane perché questo è il dono più bello della 

Risurrezione di Gesù: sentirsi liberi nel cuore perché Dio lo abita. Tante persone, piccole e 

grandi, che frequentano e vivono l’oratorio forse non hanno ancora raggiunto questa grazia 

di vera libertà donata da Dio!      don Gì 

 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 4 aprile Ore 16.50: catechesi 5° elem e Ore 18.30 incontro adolescenti di 1-3° sup.  

Martedì 5 aprile  Ore 16.45 catechesi fanciulli di II elem 

Merc 6 aprile   

Giovedì 7 aprile Ore 16.50 catechesi 3° elem.   

Venerdì 8 aprile  Ore 16.50: catechesi 4° elem; ore 18.30 catechesi preado di 1°/2°/3° media. 

Sabato 9 aprile Inizio della 2gg ADOLESCENTI cittadina a Vendrogno.   

Domenica 10 aprile Animazione Domenicale con giochi gonfiabili  

Lunedì 11 aprile Ore 16.50: catechesi 5° elem.  

Martedì 12 aprile   

Merc 13 aprile Alle ore 21.00 Riunione FIACCOLATA in Sala Castelli per tutti i partecipanti.  

Giovedì 14 aprile Ore 16.50 catechesi 3° el.. alle ore 21 in Oratorio SSPP catechesi giovani  

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

Sabato 16 aprile Nel pomeriggio: uscita cresimandi in visita al Duomo di MIlano 

Domenica 17 aprile S Messa delle 10.00. In Oratorio animazione domenicale. A Muggiò CORSO 

ANIMATORI DECANALE per la 2°-3° superiore. 

 

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 ADO, 18/19enni & GIOVANI   
 

il CORSO ANIMATORI 1°/2°/3° sup a MUGGIO’ 
Con domenica 6 marzo parte il Corso ANIMATORI per tutto il decanato, suddiviso per fasce 

d’età ciascuna con tre incontri domenicali. Mettiamo il programma così che anche i genitori 

degli adolescenti sanno che i loro figli sono tenuti a prepararsi per questa esperienza che oltre 



alla disponibilità generosa di tempo chiede responsabilità e attenzione per la cura dei più 

piccoli che riempiono le giornate del Grest. Gli incontri occupano dalle ore 17 alle ore 19.  

PRIMA SUPERIORE: * 3 APRILE * 8 MAGGIO 

SECONDA/TERZA SUP:  * 17 APRILE * 15 MAGGIO 

PER TUTTI: cena e serata conclusiva con consegna del MANDATO domenica 15 maggio 

dopo le 19 (orario da definirsi)  

 

la 2 giorni ADO a VENDROGNO 
Tra sabato 9 e domenica 10 aprile si svolge la due giorni adolescenti dal tema “essere Felici” 

per tutti gli adolescenti delle 5 parrocchie. Sacco a pelo, scarpe comode, cuochi al seguito e 

tanta buona volontà di ascoltare e condividere, sono ingredienti essenziali per vivere un 

tempo veloce insieme! le adesioni vanno date entro lunedì 4 aprile ai propri educatori.  

 

18/19enni & GIOVANI   

Per ora, in città si sono iscritti alla GMG di Cracovia 31 giovani… 

chiediamo di prendere visione sul sito dell’Oratorio per ogni 

informazione. Le preiscrizioni chiudono il 10 aprile.   

XXXI GMG a Cracovia BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHE’ 

TROVERANNO MISERICORDIA (Mt5,7) 

gruppo decanato Desio (Nova M.- Muggiò- Desio -Bovisio M.). 

Abbiamo riempito un pullman; ora ci sono ancora 20 posti a 

disposizione.  Quota di partecipazione € 450  
 

… per curare la preparazione  Cammino Giovani 

“Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia”  
In città Due incontri per confrontarsi 

14 aprile “Ammonire i peccatori”     12 maggio  “Consolare gli afflitti” 
 

 

 

 

…con riconoscenza 
 

PASTO POVERO ORATORIO BEATA VERGINE IMMACOLATA 

Nel salone dell’Oratorio   Via A. Grandi, 32-DESIO 
L’OFFERTA RACCOLTA IN OCCASIONE DEL PRANZO È STATA DI € 520. un 

GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito 
 

 

 

“l’aiuto alla Chiesa che soffre” MICROREALIZZAZIONE 
 

ORATORIO BVI  IRAQ… la 

valigia della solidarietà.  
Non sono tanti i salvadanai raccolti nella Messa 

del Giovedì Santo e negli altri momenti del 

Triduo e quindi i ragazzi potranno riportarli nei prossimi incontri di catechismo. Per ora 

l’offerta raggiunta è stata di € 436,60. 



… 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. I DESTINATARI 

del GREST sono i 

bambini dai 7 anni (cioè dalla prima elementare frequentata). Sono solo 4 settimane intense 

dal mattino al pomeriggio. Per il mese di settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico 

dovremo ancora accordarci in comunità.   

 

LE ISCRIZIONI AL GREST saranno nel periodo tra il 

2 e il 14 maggio e NON OLTRE (in date da definire). Per il grest 

del mattino l’iscrizione sarà fino ad esaurimento posti, comunque in ordine 

cronologico di iscrizione compilando tutti i documenti necessari e per le 

settimane interessate! per il pomeriggio occorre iscriversi anche di settimana in settimana.  

Costo d’iscrizione € 15; costo settimana al pomeriggio € 11; costo settimana al mattino 

comprensivo di 4 pasti €20; escluse piscina e gita settimanale. 

 

ENTRO la fine del mese di aprile abbiamo bisogno di sapere queste disponibilità:  

- genitori per il turno porta dalle ore 17.30 alle ore 18.10 

- genitori per la segreteria del grest i giorni lunedì e martedì dalle ore 13.20 alle 

14.10/ dalle 17.20 alle 18.15 

- genitori per i aiutare i piccoli ai compiti dalle ore 9.30 alle 10.30 ed i laboratori 

dalle ore 10.15 alle ore 11.30   

 

 

I turni di CAMPO SCUOLA ORATORIANO nella 

Località Pescegallo in Val Gerola, in Hotel 

Mezzaluna facendo attenzione alla nuova suddivisione dei turni 

per questo anno: 
- 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). Le settimane di campeggio sono occasione 

unica e rara di convivenza per favorire la crescita del gruppo in 

modo particolare di tutti coloro che hanno fatto la scelta di 

accogliere la proposta oratoriana negli anni della preadolescenza e adolescenza. Le 

iscrizioni avverranno sempre nel mese di maggio in date da definire. I costi 

rimarranno come quelli dello scorso anno attorno a € 230 a turno.  


