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In questo mese oltre all’inizio dell’Avvento come Chiesa universale viviamo la conclusione 
dell’Anno Santo della Misericordia con la Chiusura delle Porte sante. Proprio perché vogliamo 
che la nostra vita sia sempre ”immersa” nella misericordia di Dio ecco che simbolicamente, alle 
famiglie presenti alla S Messa delle 10 in Basilica, nella domenica 20 novembre diamo un 
fermaporta. Vogliamo infatti che impariamo a lasciare sempre aperta la porta del nostro cuore 
perché la nostra vita sia sempre visitata dalla bontà di Dio Padre. Ed è significativo che la 
domenica successiva i ragazzi della nostra Parrocchia vivano la Celebrazione della 1° 
Confessione. 
Vi lascio alla lettura di un racconto edificane di Bruno Ferrero sulla preziosità di ciascuno. 
 

L’ANFORA PERFETTA 
Ogni giorno, un contadino portava l'acqua dalla sorgente al villaggio in due grosse anfore che 
legava sulla groppa dell'asino, che gli trotterellava accanto. 
Una delle anfore, vecchia e piena di fessure, durante il viaggio, perdeva acqua. 
L'altra, nuova e perfetta, conservava tutto il contenuto senza perderne neppure una goccia. 
L'anfora vecchia e screpolata si sentiva umiliata e inutile, tanto più che l'anfora nuova non 
perdeva l'occasione di far notare la sua perfezione: "Non perdo neanche una stilla d'acqua, io!". 
Un mattino, la vecchia anfora si confidò con il padrone: "Lo sai, sono cosciente dei miei limiti. 
Sprechi tempo, fatica e soldi per colpa mia. Quando arriviamo al villaggio io sono mezza vuota. 
Perdona la mia debolezza e le mie ferite". 
li giorno dopo, durante il viaggio, il padrone si rivolse all'anfora screpolata e le disse: "Guarda il 
bordo della strada". 
"E' bellissimo, pieno di fiori". 
"Solo grazie a te", disse il padrone. "Sei tu che ogni giorno innaffi il bordo della strada. Io ho 
comprato un pacchetto di semi di fiori e li ho seminati lungo la strada, e senza saperlo e senza 
volerlo, tu li innaffi ogni giorno..." 
Siamo tutti pieni di ferite e screpolature, ma se lo vogliamo, Dio sa fare meraviglie con le nostre 
imperfezioni. Ho fatto tanti sogni che non si sono mai avverati. Li ho visti svanire all'alba. Ma 
quel poco che grazie a Dio si è attuato, mi fa venire voglia di sognare ancora. 

don Gì 
 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 21 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 22 novembre Ore 16.50 : catechesi della 3° ELEM. 

Mercol 23 novembre   

Giovedì 24 novembre Ore 16.50: incontro catechesi IV elem  

Venerdì 25 novembre Ore 16.50: catechesi 5° elem; ore 18.30 catechesi preado della 1°/2° 3° media 

Sabato 26 novembre Ore 10.30 in Oratorio: 2° incontro del percorso “AMICI DEL VANGELO” per i 
preadolescenti delle medie. in oratorio alle 14.30: prove coro S Chiara 

Domenica 27 novembre Ore 10.00 S Messa in Basilica. Nel pomeriggio In Basilica Celebrazione della 1° 
Confessione dei fanciulli di IV el. 

Lunedì 28 novembre Ore 18.30 incontro adolescenti di 1-3° sup. 

Martedì 29 novembre Ore 16.50 : catechesi della 3° ELEM.  



Mercol 30 novembre   

Giovedì 1° dicembre Ore 16.50 Catechesi IV elem 

Venerdì 2° dicembre Ore 16.50: catechesi 5° elem; ore 18.30 catechesi preado della 1°/2° 3° media 

Sabato 3° dicembre Ore 10.30 in Oratorio: 3° incontro del percorso “AMICI DEL VANGELO” per i 
preadolescenti delle medie. in oratorio alle 14.30: prove coro S Chiara 

Domenica 4° dicembre Ore 9.30 a Limbiate S Messa per i 14enni della città. Ore 10.00: S Messa per i 
ragazzi. Animazione della domenica pomeriggio in oratorio. 
Ore 17.30 in Duomo a Milano S Messa giovani con il Cardinale. 

 

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 

 

Papa Francesco con i Cresimandi 
a San Siro il 25 marzo 2017 

Il 25 marzo Papa Francesco incontrerà i ragazzi della Cresima allo 

Stadio Meazza di Milano. Sarà una grande festa, posta a conclusione 

dell’intensa giornata di visita del Santo Padre alla Diocesi ambrosiana. 

Papa Francesco vuole incontrare i Cresimandi della Diocesi e ha 

chiesto di vivere la tradizionale festa che ogni anno si svolge a San 

Siro con i ragazzi e le ragazze della Confermazione. Sabato 25 marzo 

2017 la celebrazione avrà inizio alle ore 17.00. Il Santo Padre 
presiederà l’Incontro allo Stadio Meazza di Milano (il suo arrivo è previsto per le 17.15/17.30).  
All’interno del fitto programma della Visita di quel giorno ci sarà dunque un momento 
privilegiato per i Cresimandi che sono invitati sin d’ora a prepararsi a questo evento 
straordinario. Si tratterà di «uno spettacolo imponente», in cui protagonisti con il Papa saranno 
i ragazzi della Cresima, i loro educatori e i "figuranti" che sul campo presenteranno le 
coreografie che fanno dei "Cresimandi a San Siro" un evento unico. 

  
MOMENTI/INCONTRI GENITORI: per meglio accompagnare i figli 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016: 
Celebrazione 1° Confessione per i fanciulli di IV 

el.  
 

Ritrovo ore 14.45 in oratorio BVI: preghiera nella Chiesa dell’Oratorio e partenza 
per la Basilica per la Celebrazione del Sacramento. Ai bambini il libretto con 
riportato sull’ultima pagina un attestato- ricordo della 1° Confessione ed un 
piccolo segno.   
FESTA INSIEME. Ci ritroviamo tutti al termine della funzione in oratorio per un momento di festa. 

Dolci e bevande vanno portate in oratorio lo stesso pomeriggio prima della Celebrazione in 

Basilica.  
 
 



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, co n 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 14enni di III media: domenica 4 dicembre alle ore 9.30 a 

Limbiate incontro con l’Esperienza del Diacono Angelo Bidinotto e S Messa nella Comunità.  
 

Eccomi! Cammino giovani 2016/17. Gli incontri Sono tenuti 

nell’Oratorio BVI dalle 18.30. Domenica 20 novembre -  Domenica 11 dicembre -

Domenica 22 gennaio- Domenica 19 febbraio-  Domenica 19 marzo  
Venerdì 8 aprile: Traditio Symboli in Duomo  

DOMENICA 4 DICEMBRE: ore 17.30 in DUOMO a MILANO S Messa giovani 
con il Cardinale Scola 
 

 

 
 

#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 

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 

#CAPODANNO2017 



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”!! 

 

 

Ecco il programma FESTA 
dell’IMMACOLATA 2016: da GIOVEDI’ 

8 DICEMBRE a DOMENICA 11 
DICEMBRE 

 

Nella CELEBRAZIONE e nella FESTA  � giovedi’ 8 dicembre:  
-->ore 10.00: S. Messa solenne in Basilica celebrata da Don Gianni Cesena: MANDATO 
agli EDUCATORI, CATECHISTI, ALLENATORI… 
 Al termine si va in oratorio i ragazzi si ritrovano per una giornata intera (come al Grest 
con cancelli Chiusi fino alle ore 16.00) in via “ScegliBVI” 
 

� NOVITA’! Pranzo con focacceria #scegliBENE!!!! in oratorio per soli ragazzi delle 
diverse classi di catechismo delle elementari e delle medie (iscrizione alle proprie 
catechiste e ai propri educatori) 1-PALLA BVI MENU’ (focaccia al cotto + patatine + bibita) 

2-PALLA DI NEVE MENU’ (focaccia al cotto e formaggio     + patatine + bibita) 
3-LUCE NATALIZIA MENU’ (focaccia al crudo e formaggio + patatine + bibita) 
4-PUNTALE GUSTOSO MENU’ (focaccia allo speck+ patatine + bibita) 

 

_ ore 14.00: inizio giochi a tema per tutti i ragazzi di ogni età. Area giochi anche 
per i più piccoli nello SPAZIO GIOCHI.  � Ore 16.00 �apertura cancelli e ore 
16.30: preghiera e CIOCCOLATA CALDA PER TUTTI. 
 

SABATO 10 dicembre: ORATORIO in FESTA 
ore 10.30: in Chiesa per tutti i ragazzi delle medie  “Gli Amici del Vangelo”  
ore 15.30: APERTURA NORMALE oratorio � allestimento presepe esterno   
ore 18.45: inizio della GUSTOSA CENA  con “GIRO PASTA 5+1”: pasta salsiccia e 
panna-pasta al tonno- pasta amatriciana- pasta zucchine e pancetta- pasta 
trevisana e taleggio e… per concludere GNOCCHI E ZOLA (previa iscrizione al 
bar dell’oratorio) 
ore 21.00 nel salone: inizio GRANDE TOMBOLATA … con ricchi premi!!!  
 

Nella CELEBRAZIONE e nella FESTA  � domenica 11 
dicembre: 
-->ore 10.00: S. Messa in Basilica in onore di S Maria Crocifissa Paola Di Rosa, fondatrice 
delle nostre Suore Ancelle della Carità… 
 Nel pomeriggio in oratorio �giochi e animazioni divertimento per tutti! Piccoli e grandi 
�TAVOLA CALDA e banchetto natalizio 



 Dalle 15.30: la TOMBOLA per i più piccolini… Allestimento presepe e Albero per 
esposizione “regali” doni di Natale. 


