FESTA
DELL’ORATORIO
sabato 28 settembre
ore 10,00: CONFESSIONI 5° elementare,
medie e adolescenti
ore 19,00: apertura gustosissimo e originale
stand gastronomico
ore 20,30: SPETTACOLO di

FUOCO & GIOCOLERIA,
visione dei FILMATI DELL’ESTATE
(Oratorio estivo, Vacanze ragazzi e
Gruppo Famiglie a Gressoney),
canti, balli e … divertente e

spettacolare VIDEO-SORPRESA

domenica 29 settembre
ore 10,50: arrivo FIACCOLATA da CAVARIA,
paese da cui arriva suor Patrizia e

MESSA al campo

Parrocchia Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Giorni e Orari del catechismo
Come lo scorso anno il catechismo si terrà nelle
aule dell’Oratorio, seguendo gli orari ormai
collaudati e questo calendario:
2° elementare:
martedì 16,30 - 17,30
3° elementare:
giovedì
16,30 - 17,30
4° elementare:
martedì 16,30 - 17,30
5° elementare:
giovedì
16,30 - 17,30
Preadolescenti (1°, 2° e 3° media):
venerdì
21,00 - 22,00
 Adolescenti (superiori):
mercoledì 21,00 - 22,00

[iscrizione entro mercoledì 25
in Oratorio (al Centro Arcobaleno)
o da Roberto (cell. 3356388290)
(ragazzi € 7:00, adulti € 10,00) ]
ore 15,00: iscrizioni catechismo e …
GIOCONE a squadre per bambini,
Ragazzi, ma anche giovani,… tutti
premiazioni, preghiera,
intrattenimento musicale e
estrazione Sottoscrizione a Premi

mail: santiapostolibusto@gmail.com







Il primo incontro, in specifico, sarà:





2° elementare:
3° elementare:
4° elementare:
5° elementare:

martedì
giovedì
martedì
giovedì

12 novembre
3 ottobre
1 ottobre
3 ottobre

inoltre, da non dimenticare:

ore 12,30: PRANZO (primo, secondo, dolce)

con la “nuova” suora

P.za don Paolo Cairoli, 2 - BUSTO ARSIZIO (VA)
tel. 0331.639315 - www.santiapostolibusto.it

giovedì 26 - ore 18:30
MESSA di INIZO ANNO SCOLASTICO
per alunni, insegnanti e … tutti
sabato 28 - ore 10:00
CONFESSIONI in preparazione
alla Festa dell’Oratorio
per 5° elementare, medie e superiori

Carissimi genitori,
ecco il modulo per l’iscrizione di vostro/a
figlio/a al catechismo in preparazione ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana (Confessione, Comunione e Cresima).
Compilando il modulo SCEGLIETE in
piena libertà e con sincera disponibilità di aderire
agli impegni che il cammino catechistico propone .
Insieme a voi genitori desideriamo camminare sulla strada che la diocesi e il nostro arcivescovo mons. Mario Delpini hanno tracciato con
il desiderio di accompagnare i ragazzi verso uno
stupendo e gioioso incontro con Gesù.
In questo cammino la Messa domenicale occupa il posto più importante; ecco perché vi chiediamo di invogliare e favorire la partecipazione dei ragazzi alla Messa non solo accompagnandoli, ma anche partecipando (dando l’esempio)
a questo incontro con il Signore.
Preziosa inoltre sarà la partecipazione
all’oratorio della domenica pomeriggio, che desideriamo sempre più rendere ricco di iniziative e
animato con cura e entusiasmo.
don Maurizio, suor Patrizia, i catechisti

ORACORRI!
Sarò felice nel vedervi correre più velocemente
di chi è lento e timoroso. Correte attratti da
quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del
fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in
questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno
del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della
vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci.
Papa Francesco, Christus vivit

Non andiamo da nessuna parte senza i ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti accompagnati da giovani educatori e adulti
volenterosi pronti a mettersi al servizio. Lo
slancio verso l’oratorio del futuro lo faremo insieme alle giovani generazioni, sollecitandole a dare il meglio di sé per il bene di
tutti, sempre; e per il bene di quella che per
bambini e ragazzi è una “seconda casa”,
l’oratorio!
Insieme, in oratorio, ci sforziamo di realizzare
il comandamento dell’amore, di esercitarci
tutti in piccole e grandi forme di servizio e di
carità, per vivere come “anima del mondo”,
da discepoli del Signore e da missionari, così
come lo sono tutti i credenti in Cristo Gesù.
Il programma di vita per i le giovani generazioni a noi affidate consiste nel “risplendere
come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita”. La “scintilla” che possiamo generare e provocare diventerà fuoco, là dove c’è
un cuore pronto ad accogliere la forza del
Vangelo e a metterlo in pratica. Il nostro obiettivo è che ciascuno possa realizzare la vi-

ta, in una corsa che non può che attraversare
tutta l’esistenza: «Così nel giorno di Cristo io
potrò vantarmi di non aver corso invano, né
invano faticato».
Questo è l’oratorio che vogliamo costruire per
loro: una “seconda casa” dove ogni “situazione
è un’occasione”, come ci suggerisce il nostro
Arcivescovo Mario Delpini, nella sua Lettera
pastorale per l’anno 2019-2020: «Lo Spirito
rende attenti e pronti a trasformare ogni situazione in occasione: dentro ogni condizione di
vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra
stessa quotidianità c’è un’occasione di grazia,
un’opportunità per il Vangelo e per la carità».
Ora corri indica dunque il momento presente
(Ora) che è slancio verso il futuro (corri). Ora è
anche l’abbreviazione di Oratorio. Vorremmo
che ciascuno dei nostri 1000 oratori ambrosiani
cogliesse l’“occasione” di proiettarsi in avanti,
con uno slancio che è proprio della dimensione
entusiasmante, data dall’annuncio del Vangelo.
La direzione la conosciamo: è quella che ci
conduce tutti ad incontrare il Signore Gesù.
L’opportunità che ci daremo in questa fase di
Oratorio 2020 sarà quella di chiamare tutti coloro che possono contribuire a rendere più bello l’oratorio per il bene dei ragazzi, a
“camminare insieme”, in uno stile che è quello sinodale, osando un modo nuovo di condividere il pensiero e la corresponsabilità, ma non
ci accontenteremo del cammino, andremo di
corsa! Non in modo affannoso e sconclusionato, ma con un ritmo incalzante che ci farà andare lontano e giungere alla mèta.
don Stefano Guidi,
responsabile diocesano degli oratori

MODULO ISCRIZIONE

catechismo 2019/20
da compilare e consegnare
il pomeriggio della Festa
dell’Oratorio
accompagnato da € 15,00 quale contributo
per il catechismo, il riscaldamento,
la corrente elettrica, il materiale per pulizia, …

i genitori di
Cognome del figlio/a _____________________
Nome del figlio/a ________________________
Nato a ___________________ il ___________
Abitante in via ___________________ N°___
Città _______________________________
Telefono ________________
frequentante la classe ________ Sezione ___
chiedono che loro figlio/a sia iscritto/a
al catechismo in preparazione
ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana,
impegnandosi a sostenere la partecipazione
all’incontro settimanale,
alla Messa festiva e alla vita dell’oratorio.
Inoltre autorizzo all’utilizzo dei dati personali qui
riportati ai sensi del Decreto Legge 196/03

Firma

_____________________________
_____________________________

