
anno ORATORIANO  2016-2017 
 novembre: “SCEGLI IL BENE CON GIOIA” 

 

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it 
 

CARISSIMI GENITORI, RAGAZZI, ADOLESCENTI e GIOVANI, il tempo che viviamo ci porta ad 
iniziare l’Avvento. L’anno liturgico non segue i ritmi del mondo ma ci indirizza a Gesù che presto 
lo celebreremo nel Natale, mistero della sua Incarnazione.   
Per viver questa proposta intensa attiveremo in oratorio delle iniziative, coinvolgenti per i più 
piccoli e le loro famiglie, e più impegnative per i grandi e responsabili. Perché questo? 
Perché l’oratorio è un ambiente che sa trasmettere gioia e serenità, che sostiene il cammino 
personale di ciascuno e invita ad affrontare anche le difficoltà con fiducia e bontà crea i 
presupposti per crescere scegliendo bene, anche la propria strada. 

Ancora una volta devo dire a quei genitori “ben pensanti” e a tutti quelli che 
sentenziano sull’oratorio senza metterci piede (ora) che in oratorio si viene per ricevere una 
proposta che faccia crescere anche attraverso strumenti come la catechesi, l’animazione, lo 
sport e le feste. A tutti quelli che considerano l’oratorio come un giardino pubblico o un parco 
comunale, sanno già che guardando sullo stradario cittadino possono già trovare gli spazi che 
cercano perché sono ben segnalati! 

Allora mettiamoci in cammino lasciandoci coinvolgere dalla proposta della Diocesi.  
«Scegli il bene con gioia» è la proposta per l’Avvento in oratorio 2016. Non vorremmo che 
nessuno vada via triste, di fronte alla proposta del Signore Gesù che dice a ciascuno «Seguimi!». 
È invece la gioia il dono che vorremmo che abitasse nel cuore dei più giovani, dei ragazzi a noi 
affidati. «Una gioia grandissima», come quella che provarono i Magi al vedere la stella che 
indicava la presenza del bambino Gesù, quella stessa «grande gioia» che l’angelo ha annunciato 
ai pastori a Betlemme, dicendo: «è nato per voi».   
Ci prepareremo al Natale del Signore indicando questo atteggiamento come “chiave” per 
scegliere il bene ogni giorno e per formare il terreno fertile perché la vita sia risposta alla 
chiamata del Signore e cammino verso la realizzazione della propria vocazione. 
  «Scegli il bene con gioia», sapendo che è una strada di felicità quella che viene tracciata da 
Gesù per ognuno di noi. Faremo in modo che la gioia sia palpabile in oratorio, attraverso il 
“cuore contento” di chi ha già scelto di seguire il Signore e ogni giorno si sforza di scegliere il 
bene. E ogni scelta buona produrrà gioia nel cuore di chi la compie e intorno a sé. La gioia 
condiziona la scelta del bene e il bene scelto procura gioia. Sarà un “circolo virtuoso” da 
attivare in oratorio, non solo per l’Avvento.  

don Gì 

 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 7 novembre Ore 16.50 inizio catechesi dei fanciulli di II elem 

Ore 18.30 incontro adolescenti di 1-3° sup. e catechesi 18/19enni in Oratorio 
Martedì 8 novembre Ore 16.50 : catechesi della 3° ELEM. 
Mercol 9 novembre   

Giovedì 10 novembre Ore 16.50: incontro catechesi IV elem  
Ore 21.00 dai Padri Saveriani: S Messa Giovani e 18/19enni della città 

Venerdì 11 novembre Ore 16.50: catechesi 5° elem; ore 18.30 catechesi preado della 1°/2° 3° media 
Sabato 12 novembre In S Giovanni B dalle 18.30 inizio ritiro Spirituale dei ragazzi di 3° media della città. 

Al termine iscrizione al Pellegrinaggio di Roma per Pasqua 2017 
Domenica 13 novembre Ore 10.00 S Messa in Basilica di inizio Avvento. In oratorio ore 16.00 incontro 

genitori ragazzi IV elem per Sacramento Confessione. Animazione domenicale. 
Ore 18.30 inizio Avvento Adolescenti della Città 



Lunedì 14 novembre Apertura cortili oratorio. Ore 20.45 a Vimercate 1° sera Giovani Esercizi Spirituali 
d’Avvento 

Martedì 15 novembre Ore 16.50 : catechesi della 3° ELEM. Ore 20.45 a Vimercate 1° sera Giovani Esercizi 
Spirituali d’Avvento 

Mercol 16 novembre  Ore 20.45 a Vimercate 1° sera Giovani Esercizi Spirituali d’Avvento 
Giovedì 17 novembre Ore 16.50 Catechesi IV elem 
Venerdì 18 novembre Ore 16.50: catechesi 5° elem; ore 18.30 catechesi preado  
Sabato 19 novembre Ore 10.30 in Oratorio: inizio percorso “AMICI DEL VANGELO” per i preadolescenti 

delle medie 
Domenica 20 novembre Ore 10.00: S Messa con animazione per conclusione Anno della Misericordia. Per 

tutti gli altri animazione alla domenica pomeriggio in oratorio. 

 

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 martedì e Venerdì dalle 15.30 alle 17.00 

Nello stesso orario è in funzione il numero telefonico della segreteria: 320 5736510 

 

MOMENTI/INCONTRI GENITORI: per meglio accompagnare i figli 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016: 
INCONTRO GENITORI   dei fanciulli di 4° 

elementare 
 

Il ritrovo è per tutti alle ore 16.30 in oratorio Beata Vergine Immacolata per 
accompagnare i fanciulli a vivere la DOMENICA DI ANIMAZIONE. Alle ore 17.00 i 
genitori si mettono in ascolto attraverso una riflessione proposta nella chiesa 
dell’Oratorio per prepararsi a vivere il momento della Prima Confessione dei propri figli. 
 
 

CAMMINI PREADO, ADO E 18/19enni & GIOVANI   
 

Per i PREADOLESCENTI di 1/2/3° media  � AMICI DEL VANGELO 
Proposta di lettura approfondita del Vangelo attraverso al “biro dei 4 colori” nei sabati 19 e 26 
novembre e 3, 10 e 17 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 11.15 nella Chiesa dell’oratorio. 
Gesù «con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio»; 
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». 
 

Per i PREADOLESCENTI di 3° media  SABATO 12 NOVEMBRE  
alle ore 18.30 nell’Oratorio di S Giovanni Battista RITIRO SPIRITUALE con la S Messa. dalle ore 
20.45 con i genitori: preiscrizione al Pellegrinaggio di Roma dal 17 al 19 aprile 2017. 
 

Per gli ADOLESCENTI 
DOMENICA 13 NOVEMBRE ore 18.30 CELEBRAZIONE itinerante di introduzione al Tempo di 
Avvento. Dare adesioni ai propri educatori. 
 

Eccomi! Cammino giovani 2016/17. Gli incontri Sono tenuti 
nell’Oratorio BVI dalle 18.30. Il primo proprio domenica 23 ottobre 



- Domenica 20 novembre -  Domenica 11 dicembre -Domenica 22 gennaio        
Domenica 19 febbraio          Domenica 19 marzo  
Venerdì 8 aprile: Traditio Symboli in Duomo  
Giovedì 10 novembre S. Messa di inizio Avvento 18/19enni e giovani (Ore 21 chiesetta BVI) 
 

 

14-15-16 novembre 2016  

Esercizi spirituali di 
Avvento per i giovani 

 

I gruppi giovanili sono invitati a 
partecipare agli Esercizi spirituali 
per prepararsi al Natale di Gesù: 
attraverso la persona di Maria di 
Nazareth si offriranno ai giovani 

gli spunti per raccogliere e illuminare la loro vita. 
 

Tema: «Come avverrà questo?» (Lc 1,34). L'intuizione del vero. 
1° giorno (14 novembre 2016): Lc 1,29-38 
“Si domandava che senso avesse un saluto come questo” 
2° giorno (15 novembre 2016): Lc 1,39-45 ���� “Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria” 
3° giorno (16 novembre 2016): Lc 2,41-52   ���� “Restarono stupiti” 
 

Destinatari: giovani dai 20 ai 30 anni  - Date: 14-15-16 novembre 2016   -  Ore: 20.45-22.30 
 

Predicatori e luoghi: Sr. Katia Roncalli, Santuario Beata Vergine - piazza Unità d'Italia - Vimercate 
(MB)  � Informazioni: Servizio Giovani - Tel. 0362 647.500 - E-mail giovani@diocesi.milano.it 
 
 

 

 
 

#18/19ENNI  #DESIOGIOVANI 
 
VUOI UN CAPODANNO SPECIALE IN  
COMPAGNIA DEI TUOI AMICI??? QUEST’ANNO  
TI INVITIAMO A FESTEGGIARE CON NOI A FIRENZE L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO!! 
 

QUANDO? Dal 30 dicembre al 2 gennaio   DOVE? Presso HOTEL MORGHEN 
Via Feliceto 8, Settignano, FIRENZE    COME CI ANDIAMO? In pullman/treno 
QUANTO COSTA? ………..  Avremo la possibilità di visitare Firenze e vivere questi giorni in 
semplicità e condivisione!!   SCEGLI IL TUO CAPODANNO……SCEGLI (IL) BENE!!! 
 

 

 

Animazione domenicale 2016-2017 BVI – 

Desio SCEGLI(IL)BENE 
 

Ecco il programma indicativo dell’animazione domenicale 
 

GIORNO EVENTO  GRUPPO mamme e ado Iniziative giovani 

 
13 NOVEMBRE 

INIZIO AVVENTO –
“albero” 

Distribuzione segno 
avvento ???’ 

BABY DANCE (Martina 
Caroli  & C) /zucchero filato 

#CAPODANNO2017 



Genitori IV elem  e pop corn 
20 NOVEMBRE   

LUDOTECA 
Giochi a stand e GIOCHI in 
LEGNO Salone/salone 

27 NOVEMBRE 1° Confessione in 
basilica per IV elem 

 
Film (aula bandera) 

 
Film (salone) pop corn… 

4  
DICEMBRE 

 PRESEPE NEL CORTILE CON 
I GENITORI 

BABY DANCE (Martina 
Caroli  & C) zucchero filato 
e pop corn 

 

QUANDO?: dalle 15.20 alle 17.00 e poi MERENDA (aperta bar e/o cucina) 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 “SCEGLIENDO IL BENE”!! 

 
 
 
 
 

 

Oratorio e catechesi nel tempo di 
AVVENTO!!! 

 

Domenica 13 novembre 2016 lancio del segno dell’avvento 
e del presepe vivente. 
il SEGNO: IL PACCO REGALO! perché? Gesù è il dono “regalo” 
più bello che Dio Padre poteva farci per vivere da fratelli nella 
gioia!! 
UNA SCATOLA DA DECORARE ED ADDOBBARE… in plastica 

(le mitiche scatole delle caramelle dl bar!!!) Ecco il dono che i ragazzi ricevono nella 1° domenica 
d’Avvento sia alla Messa in Basilica delle ore 10.00 e sia nel pomeriggio in oratorio!...fino ad 
esaurimento scorte… ma come e cosa bisognerà fare. La fantasia e la creatività sono a vostra 
disposizione. 
. Non deve mancare un bel nastro colorato (e magari scritto con un augurio) 
. le pareti possono esser decorate con qualsiasi materiale… oppure incise dai vostri genitori 
sulle quali disegnare soggetti natalizi, il racconto della nascita di Gesù…  
. si può utilizzare l’interno per porre presepe o biglietti d’auguri che si possono prendere, 
aprendo una parete oppure … 
. i pacchi sono da esposizione e quindi devono “colpire” il visitatore 
. verranno esposti a partire da domenica 11 dicembre sotto un grande albero…  
 

DOMENICA D’ORATORIO come da diverse domeniche anche il 13 novembre ci sarà una favolosa 
animazione � inoltre saranno presenti anche bambini di altre classi!!!!! 
Presso lo SPAZIO GIOCHI – a partire dalle ore 15.30 - nelle prossime 
domeniche si prendono le prenotazioni  (e le misure) per i bambini che 

vorranno partecipare al PRESEPE VIVENTE che si terrà in Piazza 

Conciliazione (con sfilata partendo dall’Oratorio) � domenica 18 
Dicembre.      


