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Carissimi genitori, 

rispettosi delle norme che stato e Curia 

di Milano ci invitano a mettere in atto per il 

bene di tutti e soprattutto dei nostri figli, ma 

anche desiderosi di una “normalità” che passa 

anche attraverso il vivere sempre più serena-

mente gli impegni quotidiani di ogni genere, 

ecco l’annuale cammino di catechismo.  

Con esso vogliamo accompagnare i nostri 

bambini e ragazzi a conoscere e incontrare il 

volto e l’amore di Gesù, che in concreto guste-

ranno ricevendo i Sacramenti del Perdono, 

dell’Eucaristia e della Confermazione.   

Per questo, vi invitiamo a rimetterci in-

sieme in cammino, accompagnando e soste-

nendo i vostri figli con entusiasmo e costanza, 

accettando di fare qualche fatica ma soprat-

tutto certi che le soddisfazioni saranno tante. 
 

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 questi orari ormai collaudati:  

 

 2° elementare (dal 16 novembre): 

  martedì  dalle 16:30 alle 17:30 

 

 3° elementare (dal 7 ottobre): 

  giovedì  dalle 16:30 alle 17:30 

 

 4° elementare (dal 5 ottobre): 

  martedì  dalle 16:30 alle 17:30 

 

 5° elementare (dal 7 ottobre): 

  giovedì  dalle 16:30 alle 17:30 

 

 1° media (dal 5 al 23 ottobre): 

  martedì  dalle 16:30 alle 17:30 

 

 1°, 2° e 3° media [gruppo preadolescenti] 

   (dal 8 ottobre -  1° media dal 29 ottobre): 

  venerdì  dalle 21:00 alle 22:00 

 

   

 

FESTA DELL’ORATORIO 

 

giovedì 23  
 

ore 18:30 MESSA di inizio anno scolastico 

  per alunni, insegnanti, … … 

  

sabato 25  
 

ore 9:30 CONFESSIONI 5° elementare, 

  medie e adolescenti  
 

ore 19:00  Apertura Stand Gastronomico con 

  i piatti “tradizionali” della festa e 

  in più anche la trippa 
 

ore 21:00  Grande CACCIA AL TESORO 

  in notturna a squadre, e per i più 

  “grandi” torneo di scopa d’assi 
 

    per tutta la serata intrattenimento musicale     

    “rock italiano ’70 show” con i LIGERA 

 

domenica 26  
 

ore 11:00 MESSA al campo con mandato 

  educativo catechisti, allenatori, ... 
 

ore 12:30 PRANZO DELLA FESTA 

  (primo, secondo, dolce) 

          (ragazzi € 7:00, adulti € 10,00) 

  iscrizione entro giovedì 23 

  in Oratorio al Centro Arcobaleno  
 

ore 15:00  iscrizioni catechismo e …  

  giocone per piccoli e grandi  

  “HURRA’, IL RITORNO!”  
  

al termine preghiera alla grotta, premiazioni, 

  merenda per tutti e, soprattutto per 

  i più piccoli, spettacolo di giocoleria  



AMA. QUESTA SI’ CHE È VITA! 
 

“Questa è la vita eterna: che conoscano te, 

l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 

Cristo” (Gv 17, 3) 
  

Ricominciamo da ciò che conta di più. Ricomin-

ciamo da quella parola che dà senso a tutto il re-

sto. È la parola del Signore Gesù che ci affida il 

comandamento dell’amore, che ci assicura la vit-

toria e ci libera dal male, che ci fa conoscere chi è 

Dio e ci dona la gioia di vivere, perché uniti a Lui 

la vita è felice e dura per sempre. Comunicare 

questo messaggio ai ragazzi e alle ragazze che ci 

sono affidati è lo scopo del nostro fare comunità 

ed essere in oratorio. 
 

Che altro dire a bambini e ragazzi, a preadolescen-

ti e adolescenti, perché possano crescere e matura-

re nella fede e nella vita? “Ama. Questa sì che è 

vita!” è lo slogan Di questo anno oratoria-

no. Facciamo sintesi di quanto scopriamo nei capi-

toli dal 13 al 17 del Vangelo secondo Giovanni, in 

cui ritroviamo Gesù che parla e dice il cuore del 

suo messaggio, quello che Lui ha messo in pratica 

per primo dando la vita per i suoi amici. 
 

Accogliamo la sfida di rispondere all’emergenza 

educativa di questo tempo, puntando sulla forza 

Vangelo. Le parole di Gesù ci spingono a cambia-

re, a porci in relazione di amicizia e fraternità, gli 

uni con gli altri, a vivere reciprocamente il rispetto 

e l’affetto, uniti nell’amore e nella pace, facendo 

del servizio lo stile per crescere in oratorio, in fa-

miglia e in ogni ambiente di vita, prendendoci cu-

ra gli uni degli altri. 
 

Nel suo Messaggio per la festa di apertura degli 

oratori il nostro Arcivescovo Mario ci invita a fare 

dell’oratorio un “terreno buono” dove imparare a 

ringraziare per il dono della vita; a fare dell’ora-

torio un messaggero di “messaggi irrinunciabili”, 

in cui si distingue la voce di Gesù dalle altre; a 

fare dell’oratorio un “cenacolo” da cui partire per 

andare lontano e “aggiustare il mondo”. 
 

In oratorio si impara ad amarci gli uni gli altri, reci-

procamente, secondo lo stile di Dio. Ascoltando 

Gesù, conoscendolo, incontrandolo, vedendolo - 

“Chi ha visto me, ha visto il Padre” - possiamo fare 

esperienza di una vita piena e felice, perché si rive-

la in tutta la sua bellezza e perché viene offerta gra-

tuitamente e donata agli altri con amore. Che gran-

de dono può essere l’oratorio quando rinnova il suo 

impegno ad essere un “paese” in cui si annuncia il 

dono della vita, ci si ama reciprocamente e si speri-

menta la gioia! 
 

Noi che crediamo nella forza del cambiamento che 

viene dall’aver incontrato il Signore, vogliamo affi-

dare le parole di Gesù a tutti i ragazzi e le ragazze 

delle nostre comunità: sono i “messaggi irrinuncia-

bili” che non possono mancare in oratorio e non 

possono non essere trasmessi alla mente e al cuore 

dei ragazzi. Chiederemo loro di capire quanto la 

Parola del Signore sia determinante per orientare la 

vita e compiere le proprie scelte. In questa nuova 

fase della storia, caratterizzata dalle conseguenze di 

una pandemia, che hanno toccato così tanto le gio-

vani generazioni, soprattutto ragazzi, preadolescenti 

e adolescenti, siamo coscienti che i ragazzi hanno 

ancora più bisogno di “testimoni” che li sappiano 

entusiasmare, nello sforzo continuo e gioioso di 

incarnare e mettere in pratica la Parola del Signore, 

dimostrandone tutta la bellezza. 
 

«Ama. Questa sì che è vita!». Lo diremo in questa 

situazione particolare, quando ancora subiamo gli 

effetti e il corso della pandemia, quando siamo 

chiamati a fare un primo bilancio delle sue conse-

guenze e a farci ancora una volta carico della vita 

dei ragazzi, con il coraggio e la lungimiranza di chi 

sa alzare lo sguardo e guardare lontano e nel pro-

fondo, alle parole che contano di più. 
 

don Stefano Guidi, 

responsabile diocesano degli oratori 

 

 MODULO ISCRIZIONE 
 

catechismo 2021/22 
 

da compilare e consegnare alle catechiste,  

accompagnato da € 15,00  quale contributo 

per tutte le varie spese che verranno sostenute du-

rante l’anno, durante la Festa dell’Oratorio 

 

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  _____________________________  
   

  _____________________________ 


