
Parrocchia Ss. Apostoli Pietro e Paolo 
 

P.za don Paolo Cairoli, 2 - BUSTO ARSIZIO (VA) 

tel. 0331.639515 - www.santiapostolibusto.it 

mail:  santiapostolibusto@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carissimi genitori, 

all’inizio di questo anno oratoriano che sicu-

ramente sarà ricordato a lungo, arriviamo a voi 

desiderosi di portare un po’ di speranza cristiana e 

nello stesso tempo volenterosi di camminare verso 

una “normalità” che tutti aspettiamo. 

Nel grande rispetto delle norme che lo stato 

e la Curia ci chiedono di vivere per il bene di tutti 

e soprattutto dei nostri figli, desideriamo ripartire 

con il cammino di catechismo, mettendoci in mar-

cia sia per portare a termine i cammini (e i Sacra-

menti) interrotti lo scorso anno sia per far gustare 

gli itinerari annuali. 

Pronti ad accompagnare i nostri bambini e 

ragazzi a conoscere e incontrare il volto e l’amore 

di Gesù, vi invitiamo a metterci insieme in cammi-

no, accompagnando e sostenendo i vostri figli, ac-

cettando di fare qualche fatica ma anche certi che 

le soddisfazioni saranno tante. 

Quest’anno inoltre, oltre a questo modulo 

d’iscrizione, è necessario anche compilare e conse-

gnare il “patto di responsabilità reciproca” che 

trovate allegato.   
 

don Maurizio, suor Patrizia, i catechisti 

Giorni e Orari del catechismo 
 

Come lo scorso anno il catechismo si terrà nelle 

aule dell’Oratorio, opportunamente sanificate, 

seguendo gli orari ormai collaudati e questo 

calendario:  

 

 2° elementare:  giovedì   16,30 - 17,30 

 3° elementare:  martedì   16,30 - 17,30 

 4° elementare:  giovedì   16,30 - 17,30 

 5° elementare:  martedì   16,30 - 17,30 

 Preadolescenti  (1°, 2° e 3° media): 

  venerdì     21,00 - 22,00 

 Adolescenti  (superiori):  

 mercoledì   21,00 - 22,00  

   

Il primo incontro, in specifico, sarà: 
 

 2° elementare:  a inizio gennaio 

 3° elementare:  martedì      6 ottobre 

 4° elementare:  giovedì    8 ottobre 

 5° elementare:  martedì      6 ottobre 

 1° media:  venerdì      9 ottobre 

 

 

FESTA  

DELL’ORATORIO 

 

sabato 3 ottobre 
 

ore 10,00: CONFESSIONI   

 medie e adolescenti 

 

 

domenica 4 ottobre 
 

ore 11,00:  MESSA al campo,  

 con mandato educativo 

 a nome dell’Arcivescovo Mario 

 a catechisti, allenatori, ... 

 

ore 12,30: PRANZO insieme 

 (panino, patatine, acqua) 

 al quale E’ ASSOLUTAMENTE 

 OBBLIGATORIO ISCRIVERSI 

 compilando l’apposito modulo e 

 consegnandolo entro mercoledì 30 

  in Oratorio (al Centro Arcobaleno) 

 o a Roberto (cell. 3356388290)  

  

ore 15,30:  GIOCONE per bambini, ragazzi, 

 … giovani, genitori, …  

 Premiazioni e preghiera 



A OCCHI APERTI! 
 

Papa Francesco ci ha chiesto di vivere il tempo 

della pandemia, in tutte le sue fasi, con 

la creatività dell’amore: “il pensiero e lo spiri-

to possono andare lontano con la creatività 

dell’amore. Questo ci vuole oggi: la creatività 

dell’amore”. 
 

L’Arcivescovo Mario nella sua proposta pasto-

rale l’ha chiamata anche sapienza pratica: 

“Abbiamo bisogno di sapienza, di quella sa-

pienza pratica che orienta l’arte di vivere, di 

stare nel mondo, di stare insieme, di interpretare 

il nostro tempo e di compiere scelte sagge e pro-

mettenti. 
 

Per accompagnare ragazzi, preadolescenti e a-

dolescenti e le loro famiglie in modo creativo e 

sapiente siamo pronti a “metterci l’anima per 

diventare saggi”, come ci chiede il nostro Arci-

vescovo per l’inizio dell’anno pastorale. Ci vo-

gliono un cuore che prende il suo ardo-

re dall’ascolto della Parola di Dio, chiedendo la 

sapienza che viene dall’alto, occhi che sono sta-

ti aperti dall’incontro con il Risorto per prepa-

rare il ritorno ad una normalità che non può es-

sere più come prima. 
 

Per questo anno oratoriano abbiamo scelto 

l’icona dei discepoli di Emmaus del Vangelo di 

Luca. I due discepoli in viaggio verso Emmaus 

vengono accompagnati dal Signore Gesù in 

un percorso “sapienziale” alla scoperta del si-

gnificato di tutto ciò che si riferiva a Lui. 
 

Ciò che si compie in Gesù illumina il cammi-

no della nostra vita. La vita, la passione, la 

morte e la risurrezione del Signore danno il sen-

so a tutto quello che viviamo, ci aiutano a rileg-

gere il passato, a interpretare la Parola di Dio 

che ascoltiamo, a vivere le nostre amicizie e le 

nostre relazioni, danno una prospettiva e una di-

rezione al «cammino che ci aspetta». 
  

Il momento dello «spezzare il pane» è l’attimo in 

cui «si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero». 

A OCCHI APERTI i discepoli riescono 

a leggersi dentro e a riconoscere che, nel cammi-

nare con Gesù e nell’ascoltarlo, il loro cuore arde 

nel petto. Si sono scoperti accesi dall’amore di 

chi ha saputo farsi accanto. 
 

L’esperienza che vorremmo riproporre ai ragazzi 

è quella dell’incontro, nella comunità e in orato-

rio, in tutti i modi in cui sarà possibile, con gli 

amici di “cammino”, soprattutto nella vita sacra-

mentale con il Signore, nella messa domenicale, 

nella confessione, nei percorsi di gruppo e 

nell’accompagnamento di una comunità educante 

che si fa accanto e si prende cura. 
 

A OCCHI APERTI potremo ritrovarci insieme 

e riconoscerci fratelli fra di noi, amici del Signo-

re Risorto, compagni dello stesso suo viaggio. 
 

A OCCHI APERTI è l’atteggiamento di chi è 

stato acceso dall’Altro e ritorna là dove è possibi-

le incontrare altri che, come lui, hanno vissuto la 

stessa esperienza, quella dell’incontro con Gesù 

Risorto. Con stupore si potrà constatare che non 

siamo soli nel vivere la nostra fede, ma che ci 

sono altri che come noi ci possono raccontare la 

loro esperienza e condividerla con noi: «i quali 

dicevano: “Davvero il Signore è risorto”. 
 

Quanto ci è mancato tutto questo nel periodo del 

lockdown! 
 

Ora, A OCCHI APERTI, possiamo rivivere in 

modo del tutto nuovo quanto abbiamo vissuto, 

forti di un cambiamento che solo l’incontro con il 

Signore ci può donare.  
 

don Stefano Guidi, 

responsabile diocesano degli oratori 

 

 MODULO ISCRIZIONE 
 

catechismo 2020/21 
 

da compilare e consegnare alle catechiste 

insieme al “patto di responsabilità reciproca” 

e accompagnato da € 15,00  

quale contributo per tutte le varie spese 

che verranno sostenute durante l’anno 

 

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  _____________________________  
   

  _____________________________ 


