
anno ORATORIANO  2016-2017 

 novembre: “VESTITI DI GIOIA” 

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it 

 

CARISSIMI GENITORI, RAGAZZI, ADOLESCENTI e 

GIOVANI, E‟ FESTA DELL‟IMMACOLATA ed in quest‟occasione possiamo comprendere come 

l‟oratorio è per ciascuno luogo di INCONTRO, DI DIVERTIMENTO E DI CRESCITA! LO 

STUPORE e la NOVITA‟ saranno dentro nel nostro cuore per tanto tempo e ci daranno la 

spinta necessaria per fare del NOSTRO ORATORIO un luogo PREZIOSO per vivere la 

COMUNITA‟ chiediamo a Maria di intensificare tra noi i LEGAMI di UNIONE e 

COMUNIONE!  

Questo tempo prima di natale sia occasione per un continuo incontrarci e credere che sono 

appartenendo ad una comunità possiamo dare una TESTIMONIANZA autentica di FEDE e di 

amore!! Vi aspettiamo in questi giorni e settimane e non mancate voi genitori e non fate 

mancare i vostri figli a questi appuntamenti!!!! 

don Gì 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 5 dicembre 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 6 dicembre Ore 16.50 catechesi della 3° ELEM. 

Mercol 7 dicembre   

Giovedì 8 dicembre FESTA DELL‟IMMACOLATA…vedi programma… giornata ragazzi #SCEGLIBVI 

Venerdì 9 dicembre Sospese le catechesi  

Sabato 10 dicembre Ore 10.30 in Oratorio: 3° incontro del percorso “AMICI DEL VANGELO” per i 

preadolescenti delle medie e per i ragazzi di V el. In oratorio alle 14.30: prove 

coro S Chiara…. 

Ore 18.45/19.00 inizio CENA CON TRADIZIONALE TOMBOLATA 

Domenica 11 dicembre Ore 10.00 S Messa in Basilica ricordando Santa Crocefissa Paola di Rosa. Nel 

pomeriggio attività laboratorio di ORIGAMI, in collaborazione con “Vangelo e 

Zen” in aiuto delle popolazioni terremotate. 

Ore 19.30 in oratorio CATECHESI GIOVANI DELLA CITTA‟ 

Lunedì 12 dicembre Ore 21.00 nella chiesa di S GvB confessioni adolescenti della città. 

Martedì 13 dicembre Ore 16.50: catechesi della 3° el.  

Mercol 14 dicembre   

Giovedì 15 dicembre Ore 16.50 Catechesi IV elem 

Venerdì 16 dicembre SOSPESE CATECHESI 

Sabato 17 dicembre Ore 16.50: catechesi 5° elem; ore 18.30 catechesi preado della 1°/2° 3° media 

Ore 10.20 in Oratorio: 4° incontro del percorso “AMICI DEL VANGELO” per i 

preadolescenti delle medie e per i ragazzi di V elem con CONFESSIONI di 

NATALE… al termine aperitivo e scambio auguri 

In oratorio alle 14.30: prove coro S Chiara 

Domenica 18 dicembre Ore 10.00: S Messa con consegna dei salvadanai della solidarietà e benedizione 

delle statue di Gesù Bambino dei presepi. Nel Pomeriggio: PRESEPE VIVENTE 

ed esposizione dei lavoretti di AVVENTO.  

 

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 
 

http://www.oratoriobvidesio.it/


CAMMINI PREADO E cresimandi, ADO E 18/19enni & GIOVANI   

 

Per i PREADOLESCENTI di 1/2/3° media e cesimandi di V elementare 

  AMICI DEL VANGELO 

Proposta di lettura approfondita del Vangelo attraverso al “biro dei 4 

colori” nei sabati 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». 

Inoltre nell‟ultimo sabato prima di Natale ci sarà anche un momento di 

CONFESSIONE e al termine un momento di scambio di auguri con un semplice 

aperitivo con i genitori. Per questo gli incontri del venerdì sono sospesi sia nella 

giornata di venerdì 10 che quella del 16 dicembre.  

Eccomi! Cammino giovani 2016/17. Gli incontri 

Sono tenuti nell‟Oratorio BVI dalle 18.30. Domenica 11 dicembre -Domenica 22 

gennaio- Domenica 19 febbraio-  Domenica 19 marzo  

Venerdì 8 aprile: Traditio Symboli in Duomo  

 

 

 #18/19ENNI  #DESIOGIOVANI 
si organizza e si parte  riunione per tutti i  

partecipanti GIOVEDI‟ 15 DICEMBRE ore 21.00 in  

ORATORIO BVI. Avremo la possibilità di visitare Firenze e vivere questi giorni in semplicità e 

condivisione!!   SCEGLI IL TUO CAPODANNO……SCEGLI (IL) BENE!!! 

 #FAMIGLIE in ORATORIO … “SCEGLI IL BENE”…Scegli bene!! 

Per te e per la tua famiglia, se già frequenti l‟Oratorio o la Parrocchia o se vuoi cogliere questa 

occasione per iniziare un cammino nel segno dello stare insieme, nella festa e nella 

condivisione, ringraziando per un anno trascorso e attendendo il nuovo anno……e sarà una 

serata di festa, per i più piccoli e per i più grandi, ….per tutta la famiglia!  

A chi è rivolta la proposta? A tutti coloro che desiderano attendere il nuovo anno in Oratorio, 

trascorrendo una serata tra giochi, balli e canti, nella semplicità e nella condivisione 

Dove? In Oratorio B.V.I. naturalmente! Ingresso da Via Grandi a partire dalle ore 20.00 

Iscrizioni? Presso il bar dell‟Oratorio B.V.I., fino a Domenica 18 Dicembre, consegnando la 

scheda di iscrizione sul volantino 

Il programma? - Ore 18.30 - S. Messa di ringraziamento in Basilica 

- Ore 20.00 - Apertura dell'Oratorio….- Aperitivo e momento di gioco 

- Ore 21.30 – Tutti a tavola!..- Giochi, balli e musica per stare insieme 

- Breve momento di preghiera per la Pace…- Brindisi di mezzanotte e poi…la festa continua! 

…. - Termine della serata alle ore 02.00 

Chi organizza? Coloro che partecipano! Nello stile della condivisione, per la riuscita della 

serata, è chiesto un piccolo contributo a ciascuno, secondo le proprie possibilità e capacità, 

nella preparazione dei cibi e/o dei vari momenti della serata: potrai indicarlo sulla scheda di 

iscrizione e sarai ricontattato per definire i dettagli….Se non potrai portare nulla o se non 

potrai dare una mano nei preparativi, non ti preoccupare: ti aspettiamo per la serata! 

#CAPODANNO2017 



La consegna di quanto preparato o portato da casa dovrà avvenire il giorno 31.12.2015 dalle 

ore 15.00 alle ore 16,00. 

Per tutti gli iscritti e per chi volesse qualche informazione in più è richiesta la partecipazione 

alla riunione che si terrà Martedì 20 alle ore 21.00 in Oratorio B.V.I. 

Contributo per la serata? Adulto  € 15,00…              Ragazzi (<18)  Gra 

 

Animazione domenicale 2016-2017 BVI – 

Desio SCEGLI(IL)BENE 
Le animazioni nel mese di DICEMBRE sono legate alla 

GIORNATA oratoriana dell‟Immacolata #SCEGLIBVI e alle domeniche 11 e 18 con 

attività di laboratori missionari e di presepe vivente. E‟ il momento di consegnare il lavoretto 

realizzato nel tempo di avvento in famiglia!!!. cco allora in modo particolare „invito iscrizione 

al PRESEPE VIVENTE e il programma della NOVENA DI NATALE.  

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 PRESEPE VIVENTE  PROGRAMMA:  

ore 15.15 RITROVO IN ORATORIO  il corteo del presepe vivente per i 

bambini e giovani partirà dall‟oratorio BVI e giungerà in piazza Conciliazione 

davanti alla CAPANNA allestita come sempre per le occasioni natalizie! …… Le 

tappe del cammino: 

 chiesa (V Grandi): ANNUNCIAZIONE A MARIA . --> Incrocio V A 

Grandi/Garibaldi: ANNUNCIO AI PASTORI…  Incrocio V Garibaldi/Tripoli: 

CORTEO dei MAGI/ERODE …  Piazza Conciliazione: NASCITA 
 

Per tutte le famiglie: come l‟anno scorso partecipate indossando vesti da pastori e altri 

personaggi per rendere più vissuto il presepe!! (per questo riferitevi alle vostre catechiste o ai 

vostri educatori!!!)  al termine, per chi non ha genitori al seguito, si torna in ORATORIO! … 

merenda insieme. ISCRIZIONE da CONSEGNARE alle PROPRIE CATECHISTE e ai PROPRI 

EDUCATORI a partire da domenica 11 fino a sabato 17 dicembre!!! 

NOVENA di NATALE “VESTITI DI GIOIA”, custodendo nel cuore la 

gioia di Maria e Zaccaria all‟annuncio dell‟Angelo! una gioia che nasce dalla visita di Dio. 

Rivestirsi di gioia, è anche togliere l‟abito della tristezza e della noia! TUTTI SONO INVITATI 

OGNI GIORNO (non solo la classe del catechismo). Il momento dura 20 minuti 
 

Giovedì 15 dicembre  Ore 16.50: preghiera con la 4° el 

Sabato 17 dicembre:   Ore 10.20: preghiera con 5° el. e coi 

PREADO di 1°,2° e 3° m 

Lunedì 19 dicembre  Ore 16.50: preghiera con la 2° el. Ore 18.30: 

preghiera in Chiesa orat con gli ADO 

Martedì 20 dicembre Ore 16.50: preghiera con la 3° el 

Mercoledì 21 dicembre   Ore 16.50 preghiera  

Giovedì 22 dicembre  Ore 16.50: preghiera con la 4° el 

 

 

Scegli il BENE con GIOIA! 

la GIOIA è un DONO, anzi un REGALO  

Vi aspettiamo con i vostri “Pacchi-regalo” che porterete in oratorio (dopo aver 

messo nome, cognome, numero di telefono…  e indirizzo con un‟etichetta sul 

retro e verranno esposti a partire da domenica 11 dicembre (fino a 



domenica 18) sotto un grande albero… dove in salone verrà allestita una  mostra.  Perché 

possano esser esposti vi chiediamo di portare i vostri lavoretti durante il catechismo dei giorni 

5,6,13,15,17 dicembre. Al termine dell‟esposizione, nella stessa domenica vengono ripresi per 

metterli nella propria abitazione!  

 

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: laboratorio ORIGAMI in collaborazione con “Vangelo e Zen”. 


