
anno ORATORIANO  2016-2017 

 DICEMBRE: “Ci è data la LUCE vera” 

 

per tutte le notizie:  www.oratoriobvidesio.it 

 

CARISSIMI GENITORI, RAGAZZI, ADOLESCENTI e GIOVANI, 

GRAZIE. Non è la festa del Grazie ma è doveroso dirlo ad ogni ragazzo, adolescente 

e giovane che si è impegnato e che ha partecipato alla Festa Patronale dell‟Oratorio! Questo è il 

primo motivo! La giornata più significativa e ricca di emozioni fin dalla Celebrazione Eucaristica 

del Mandato in Basilica e conclusasi in oratorio con la Preghiera nella Cappella e la gustosissima 

merenda ha riscosso molto successo impegnando con dedizione e fantasia adolescenti, giovani e 

adulti nei giochi, nel pranzo e in ogni animazione. Questa è la vera APPARTENENZA, quella che 

ti coinvolge e alla quale tu rispondi sentendoti chiamato ed invitato a partecipare a qualcosa di 

bello che qualcuno HA PENSATO E PREPARATO PER TE… non per un tuo interesse personale 

(“Don per favore mi accendi le luci del campo perché sta giocando mio figlio!!!!!????). E poi la 

fraternità nella cena e ella tradizionale tombolata dell‟Immacolata; serata impegnativa per il 

gruppo cucina con sei primi deliziosi e serata divertente con il gioco della TOMBOLA animato 

da adolescenti e giovani!!! 

Un secondo GRAZIE è a tutti i ragazzi del catechismo e le loro famiglie che si sono impegnati nel 

decorare la scatola dell‟Avvento, realizzando veri e propri capolavori d‟arte con tanta fantasia e 

creatività!!! Sono esposti nella chiesetta dell‟Oratorio alla vista di tutti. Come i pastori e i magi ci 

guida un atteggiamento di stupore e meraviglia!!!.. grazie al linguaggio semplice dei nostri 

bambini. Ogni scatoletta realizzata è il modo con cui ogni singolo bambino e la sua famiglia si 

prepara ad accogliere Gesù.  

Buone celebrazioni in vista del NATALE…. e BUONA NOVENA.   don Gì 

 

“Il Signore ama chi dona con gioia” 
Con questo titolo vorrei ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della 

Festa dell‟Immacolata e anche per la raccolta delle varie offerte al netto delle spese tranne 

quelle di gestione degli ambienti (luce, gas e riscaldamenti) ecco le entrate della Festa nelle 

attività di torte, pranzo bambini e cena adulti e tradizionale tombolata offerte torte € 2954. 

Inoltre in occasione del Natale: una famiglia di Collaboratori ha offerto € 2500; una 

collaboratrice € 500; un gruppo di servizio € 100; una nonna € 50. 
 

Col Consiglio dell‟Oratorio dello scorso ottobre abbiamo stabilito che nelle occasioni di festa e 

di aggregazione avremmo versato il 10% delle offerte raccolte in favore delle popolazioni 

terremotate del Centro Italia, attraverso Caritas Ambrosiana. In dettaglio: menù “amatriciana” 

(festa di apertura) € 450; due cene (ottob/novemb) € 85; pranzo/cena Festa Immacolata € 150.   

 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 19 dicembre Ore 16.50 inizio catechesi dei fanciulli di II elem. Preghiera NOVENA  NATALE 

…. Ore 18.30 ultimo incontro Ado. prima di Natale con scambio d‟auguri 

Martedì 20 dicembre Ore 16.50 PREGHIERA DI NOVENA e catechesi della 3° ELEM. Ore 21.00 

incontro preparazione Ultimo dell‟Anno famiglie 

Mercoledì 21 dicembre  Ore 16.50 PREGHIERA DI NOVENA tombolata dei piccoli 

Giovedì 22 dicembre Ore 16.50 PREGHIERA DI NOVENA e catechesi IV ele 

Venerdì 23 dicembre Sospese le catechesi. Chiuso l‟oratorio 

Sabato 24 dicembre Ore 11.30 chiesa del Crocifisso Veglia Adolescenti e Giovani e S Messa  

Domenica 25 dicembre S Messe di Natale 

  

Venerdì 6 gennaio „17 Preghiera dell‟Infanzia Missionaria e gioco tombola dei più piccoli in oratorio 

http://www.oratoriobvidesio.it/


 

 

 #18/19ENNI  #DESIOGIOVANI 
si organizza e si parte  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!  

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, che trovi al bar dell‟oratorio, e sarai ricontattato per definire i dettagli…. 

La consegna di quanto preparato o portato da casa dovrà avvenire il giorno 31.12.2016 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)  Gratis 

 

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 

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  

Venite in oratorio a contemplare i messaggi dei bambini 

attraverso i lavoretti realizzati con tanta cura e maestria!!!  

 

 

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 

#CAPODANNO2017 


