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Come Stai? Giovane a te dico per prima cosa: Come stai? 
Riportiamo gli appunti del prezioso incontro che i giovani hanno avuto con Padre Patrizio la 

sera dello scorso 19 marzo in occasione della visita Pastorale 

 “Penso ad un’immagine: I SENTIERI DI MONTAGNA 

Un giovane me lo immagino così. I giovani come gente che 

sta camminando. Ma non vagabondando; il giovane non è 

un vagabondo. Occorre avere una meta. Allora bisogna fare 

attenzione a quattro sentieri. 

1. C’è un SENTIERO OPPOSTO ALLA META. Rappresenta 

il giovane che scappa dalla vita, perché “sono 

disperato”. Essere di-sperati, cioè “senza speranza”. C’è 

una malattia spirituale che è la NOIA, che è la perdita 

del gusto di vivere! Ed uno mette la maschera e fa 

percepire qualcosa di diverso da quello che è veramente.  

2. C’è un SENTIERO IN DISCESA. Il sentiero è nella 

direzione della meta; è giusto ma in discesa. E’ il sentiero 

di chi si sta lasciando andare. Il segno di questo sentiero 

è che uno ha una doppia vita: con la sua presenza e 

partecipazione al cammino della comunità dice una 

cosa; poi negli altri ambienti di vita è un altro. Si cerca in tutto il compromesso. 

L’immagine del Camaleonte che cambia pelle in ogni situazione.  

3. Il terzo è un SENTIERO PIANEGGIANTE: né in salita, né in discesa. E’ quel giovane che è 

fermo nella vita: non fa un passo in avanti. Ha “sposato” la mediocrità e la sufficienza. 

non si può chiedere di più, anche se, magari, qualche tempo prima era tutto casa-chiesa-

oratorio, era tutto per gli altri…era lui che prendeva l’iniziativa.  

4. Il SENTIERO DELLA SALITA. C’è la fatica ma anche la bellezza della cima!!!  Due cose 

sono importanti: innanzitutto il DESIDERIO.  Il desiderio è la “molla” della persona 

umana. Noi siamo fatti per l’Infinito, per ciò che non è meno di Dio.  

Il CUORE: il cuore che si commuove, che vibra, che condivide, che si coinvolge, che non 

rimane impassibile; che piange. La bocca parla della pienezza del cuore. Occorre essere 

persone che dicono ciò che vivono. La vita spirituale autentica è il vissuto di una 

comunità che dice ciò che ha incontrato. L’esperienza del bello, di una vita vera, di una 

pagina del Vangelo, di un’esperienza straordinaria di servizio, o di preghiera. 

Per parlare agli altri noi dobbiamo “educarci al pensiero di Cristo”: esser credenti vuol usare 

la ragione andando in profondità delle cose e delle questioni legate alla vita e pensare a 

partire dalla Parola di Dio, non dalla mondanità. Noi ci siamo per la MISSIONE e la 

TESTIMONIANZA!” 

 

 

Oltre a questo incontro devo dire che belli sono stati anche i momenti con i ragazzi 

del catechismo, con i chierichetti e con le squadre e gli allenatori del CSD che partecipano 

all’attività sportiva oratoriana. 

Nelle pagine successive riportiamo l’urgente richiamo a “DARE UNA MANO” in 

oratorio, sempre alla ricerca di generosi volontari perché davvero c’è necessità stringente! 

Ultima pagina invece il programma della 1° settimana di Grest così che si arriva 

conoscendo il programma!!!                                            don Gì 

http://www.oratoriobvidesio.it/


“ Il Signore ama chi dona con gioia!”…la scheda delle 

disponibilità 
 

Ogni stagione in oratorio si presenta come tempo opportuno per il discernimento, ma sono 

in particolare l’inizio e la fine dell’anno a costituire per loro stessa natura il terreno 

privilegiato e il contesto più naturale per programmare e verificare. Ora che siamo verso la 

conclusione di questo anno ecco che desideriamo rivolgerci ad ogni famiglia che frequenta 

l’oratorio. 

Anche il nostro oratorio ha bisogno di presenze adulte nel senso più pieno e più vero del 

termine. Non di gente in cerca di spazio e di visibilità, e neppure di soggetti rigidi o al 

contrario troppo deboli. Il nostro oratorio ha bisogno di adulti realmente disposti ad amare 

attraverso il servizio dell’ascolto, della presenza discreta e del sostegno paziente. Adulti 

capaci di mettersi in gioco in libertà e gratuità, che sappiano fare all’occorrenza un passo 

avanti ma anche uno indietro, qualora fosse necessario. Adulti così non possono che essere 

una benedizione per il nostro oratorio. Essi, in fondo costituiscono il segno più bello ed 

evidente della paternità di Dio. 

Un pensiero del nostro Arcivescovo all’inizio di questo anno pastorale: “Perché questo 

cammino sia autentico e reale, la condizione necessaria è che ciascuno di noi abiti davvero là 

dove risuona la parola viva di Gesù: nella Chiesa. Per educatori e genitori l’esperienza di 

Chiesa passa anche dal mettersi costantemente a servizio dei più piccoli, lasciandosi 

docilmente educare dalle circostanze concrete dell’esistenza. Fondamentale rimane il tendere 

costantemente alla comunione, lavorando e lottando per comporre le distanze e 

valorizzando le differenze” 

 

Vuoi mettere a disposizione un po’ del tuo impegno? puoi farlo presente a Don Giuseppe o 

deporre la scheda che hai ricevuto in oratorio o domenica 22 maggio durante le s Messe, 

nella cassetta della posta sotto il portico (sempre porta appartamento don Gi) o portarlo in 

segreteria dell’Oratorio nei giorni di apertura.   Puoi consegnare la scheda anche durante la S. 

Messa nella Festa del Grazie, domenica 29 maggio alle ore 10.00 in Basilica.  

  
 

”Eccomi!!! …per un oratorio Vivo!!! 
 

Mi rendo disponibile per i seguenti servizi (segnare quelli prescelti) 

 

 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA (impegno settimanale dalle 16.45) 

REFERENTE CATECHESI ADOLESCENTI (per accompagnare gli educatori)  

ANIMAZIONE MESSA DOMENICALE (realizzazione dei disegni dei piccoli e 

animazioni liturgiche nei tempi di Avvento e Quaresima) 

NOVENA/VIA CRUCIS (affiancare il don e catechisti per realizzare le  Novene -

Immacolata e Natale- e le celebrazioni della Via crucis) 

CORO GIOVANI/MUSICA (affiancare al Coro delle 10.00 ma anche disponibilità 

ad un’altra S Messa domenicale e per animazione oratoriana!) 

“VIGILANZA” EDUCATIVA POMERIDIANA (un pomeriggio alla settimana da 

lunedì a sabato per la cura delle presenze di bambini, ragazzi, 

adolescenti e genitori durante gli orari di apertura pomeridiana 

ALLENATORI e assistenti squadra/struttura (pe affiancare gli allenatori e per un 

servizio di manutenzione dei campi attrezzati per lo sport in 

preparazione di eventi sportivi e manifestazioni) 

SEGRETERIA ISCRIZIONI (per un aiuto nei giorni di apertura pomeridiana) 



PULIZIE AULE (almeno due gruppi di mamme per circa un’ora e mezza di servizio) 

PULIZIA CHIESA (circa un’ora e mezza di servizio alla settimana) 

PULIZIA SPOGLIATOI (gruppo di persone per un’ora e mezza alla settimana - 

sabato) per pulizia spogliatoi prima delle partite domenicali) 

PICCOLE MANUTENZIONI (un piccolo gruppo di uomini per pulizia cortili esterni 

e per piccole manutenzioni per strutture e arredi dei luoghi) 

GRUPPO giochi GONFIABILI (cura delle attrezzatura e il loro uso all’occorrenza) 

RESPONSABILE ANIMAZIONE DOMENICALE (per coordinamento gruppo 

adolescenti in sintonia col gruppo Laboratori dei piccoli) 

GRUPPO LABORATORI dei piccoli (per la domenica ma anche per il Grest)  

BARISTA GIORNI FERIALI/ FESTIVI/ SABATO SERA (servizio di circa 3-4 ore) 

GRUPPO CUCINA (per le giornate di festa ma anche di domeniche animate) 

FOTOCOPIE E FOTOSTAMPATORE (due volte alla settimana per un’ora a 

disposizione per le fotocopie dei vari gruppi interessati)  
 

 

COGNOME e NOME …………………………………………….. 

 

E-MAIL ……………………………………………. contatto tel/cell ………………………… 

 

 

 

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 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. La quota è di € 220 a turno.  LE 

ISCRIZIONI sono in SEGRETERIA per chi non l’ha ancora fatto: martedì 31 

maggio, martedì 7 e venerdì 10 giugno negli orari di apertura.  

 

 

Oratorio Centrale Beata Vergine Immacolata  
Via A. Grandi 32 – Desio- Parrocchia S Siro e Materno 

 

ORATORIO FERIALE 2016 – X di qua! 

Carissimi Ragazzi e genitori, iniziamo la grande avventura dell’Oratorio feriale 

Programma della 1° SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 13 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’ 14 GIUGNO: nel pomeriggio i GRANDI giocano in ORATORIO e i PICCOLI 

vanno a giocare a S. Francesco (via Mascagni) .     
 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO: nel pomeriggio tutti in PISCINA  l’ingresso è alle ore 13.30.  
 

VENERDI’ 17 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 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. 

- I non iscritti possono entrare solo dopo le 18.15 

 

- La SEGRETERIA per iscriversi alla settimana, alle gite e alla piscina, è 

aperta LUNEDI’ e martedì 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’ 16 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 13 giugno dalle 14.00 alle 14.30 e dalle 17.30.  


