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Discutiamo e programmiamo 
 per la gioia di molti ragazzi 

 
 La fatica del vivere in mezzo ai ragazzi è una 
delle cose più belle che fanno parte della tradizione 
del prete dell’oratorio e dei suoi collaboratori. 
 Ancora ci viene offerta la possibilità di costrui-
re insieme a tutti volontari adolescenti e adulti gesti 
significativi di cura evangelica. 
 Vivere e far vivere la gioia del gioco come 

atto educativo e non solo come riempitivo di  
 momenti di vacanza o di momenti vuoti. 
Attraverso il gioco, la sua gratuità, la sua lealtà 
  nella competizione, passano grandi 
messaggi educativi. 

 Siamo educati a guardare il mondo, a 
gustare la bellezza, a coltivare il gusto. 
Ci aiutiamo insieme a camminare, a non teme-
re la fatica, ad osservare ciò che ci sta attorno. 

 Ritrovare il tempo vissuto in oratorio e 
della vacanza con la preghiera. E’ l’occa-
sione   per ricostruire i ritmi giornalieri 
di preghiera che forse abbiamo perso. 

 Non dimenticare nessuno. Ci sono ra-
gazzi che accostiamo solo in questi mo-
menti  

 perché forse non seguono normalmente l’attivi-
tà educativa dell’oratorio. A volte sono quelli  
 più turbolenti o difficili. L’oratorio non 
può dimenticare questa sua vocazione alla  

 prevenzione e alla educazione di chi è più lon-
tano. 

 Curare lo stile. I momenti formativi de-
vono essere davvero momenti formativi. 
Ogni   cosa deve trovare un suo senso: il 
momento del gioco, dell’impegno del lavoro 
(esempio i laboratori), il momento della pre-
ghiera, del tempo libero per conoscersi. 

NECESSITA’ DI CATECHISTE  

Per l’anno prossimo  (da settembre) ci oc-
corrono nuove Catechiste, soprattutto per i 
ragazzi di 2° elementare. L’appello è rivolto 
alle mamme o giovani universitarie.  

Certamente è un impegno e forse nessuno di noi è 
preparato a svolgere questo compito formativo. 
Sappiamo pure che nessuno è nato “già maestro” ci 
si prepara invece e si mette il proprio entusiasmo.  

La figura della “Catechista” è necessaria enorme-
mente per svolgere la proposta formativa dell’orato-
rio, E’ un bene grandissimo per i ragazzi.  

Si concludono in questi giorni diverse attività pen-

sate e proposte per i ragazzi.  

Desideriamo  che, con il prossimo anno, ci siano più 
proposte, diversificate.  

Nel nostro oratorio parrocchiale ,attualmente ci so-
no soprattutto due solo proposte:  

catechismo e gioco del calcio.  

In passato anche Don Bosco suggeriva : “Sport, mu-
sica, teatro sono mezzi efficacissimi per ottenere la 
disciplina, giovare alla moralità e alla santità” . 
Dunque occorre formare gli animatori, che non sia-
no esclusivamente troppo giovani.  

Nel cortile dell’oratorio si vive lo spirito di famiglia 
“la famigliarità porta affetto e l’affetto porta confi-
denza … i cuori si aprono e fanno conoscere il loro 
bisogno e palesano i loro difetti” (Don Bosco). 

 Non c’è scuola senza maestri  

 Non c’è servizio educativo senza testimonianza 
e presenza di modelli .  

Grazie per tutti quelli che finora hanno collaborato! 
Aspettiamo altri aiuti.  

I Cresimati e i loro genitori hanno offerto 

 €. 322,00 , ricavato dalla cena in oratorio del 25/05  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   29/05/16 - 26/06/16 - 31/07 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

29/05 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

Fabrizio - Angelo 

Ore 10.30 S. Messa   

Sedda Maria 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Pagani Ernesta 

30/05 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 

 

31/05 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Banfi Sandra 

 

01/06 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
 

02/06 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

03/06 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa  
 Famiglia Banfi - Cambula 

 

04/06 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  

 

05/06 

Domenica 

 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Amodeo Luigi 

 

Ore 10.30 S. Messa 

 

Samarati Pinuccia - Legnani Maria Pia  
 

Famiglia Atì - Famiglia Guai - 
Famiglia Sedda 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Mori Giovanna - Legnani Angela 

 

 

 

 

Si sollecitano gli interessati alle 

 ISCRIZIONI 

Presso la Segreteria Parrocchiale  

Il mercoledì e venerdì  

Dalle ore 16.30 alle ore 19.00  

La domenica pomeriggio  

In oratorio dalle ore 14.30  

È’ possibile scaricare il modulo  

iscrizione dal sito web:  

Www.parrocchiasgbattista.it 

 

 

Sono disponibili i provini delle foto 
della S. Cresima  

si sollecitano gli interessati alle  
 prenotazioni  

Presso la Segreteria  

 

COLORO   CHE HANNO   

 FESTEGGIATO GLI  ANNIVERSARI DI  

MATRIMONIO  

E  desiderano avere le foto per   ricordo possono  

rivolgersi  alla 

 Segreteria  Parrocchiale  
  

 

AVVISO  

per colore che hanno aderito al viaggio in 
SCOZIA  

Martedì 7 GIUGNO alle ore 21.00  

Riunione presso l’oratorio  per :  

 informazioni , saldo e documenti.  


