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INIZIO DEL NUOVO ANNO ORATORIANO 
2022-2023 

Carissimi genitori, 
come vedete qui sotto lo slogan del nuovo anno oratoriano 2022-2023 è Sostare 
con Te. Prende spunto dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo intitolata “Kyrie, Al-
leluia, Amen” ed è un invito a rivalutare l’importanza della preghiera. 
Riprendiamo purtroppo con una figura di riferimento in meno: suor Lucia è stata 
destinata alla parrocchia San Carlo di Sesto San Giovanni. Prima della festa dell’Ora-
torio, che sarà domenica 25 settembre, siamo tutti invitati alla festa di saluto a Lucia 

nella domenica 18 settembre. Poi riprenderanno gli incontri di catechesi per tutte 
le fasce di età (tranne la prima media che già inizia in vista della Cresima). Da 
quest’anno ci sarà una novità nella modalità di raccolta delle iscrizioni: le stesse ca-
techiste accoglieranno i genitori nei giorni e tempi che leggerete di seguito. 
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Ecco dunque tutte le proposte nel dettaglio. 

 

DUE FESTE IMPORTANTI PRIMA DI INIZIARE 
 
DOMENICA 18 SETTEMBRE: FESTA DI SALUTO A SUOR LUCIA 

- ore 10.30 Santa Messa animata dal Coretto (chi vo-
lesse aderire chieda a Giovanni Giacometti) 
- ore 12.30 pranzo presso il Centro pastorale (iscri-
zioni presso il Centro pastorale - 15,00 € adulti, 
10,00 € bambini) 
- ore 15.00 taglio della torta in oratorio (siete TUTTI 
invitati) e visione di foto e video in ricordo dei mo-
menti più significativi vissuti insieme a suor Lucia 
con ragazzi, adolescenti e giovani. 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE: 
FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 
- ore 7.00 partenza della fiaccolata di preadole-
scenti e adolescenti (si partirà da Ronago, paese 
natale di padre Giuseppe Ambrosoli: sarà beatifi-
cato il 20 novembre ed è stato proposto nelle ri-
flessioni della vacanza in montagna) 
- ore 11.00 arrivo della fiaccolata e MESSA presso 
il Centro pastorale con il MANDATO alle catechi-
ste e agli educatori e la VESTIZIONE dei nuovi chierichetti;  
- ore 15.00 ritrovo in oratorio per un momento di animazione e me-
renda. 
 
 

RITIRO ISCRIZIONI, INIZIO INCONTRI DI CATECHISMO, 
INCONTRI DEI GENITORI E DATE DEI SACRAMENTI 
 

2ª elementare 
Inizieranno il cammino con la “domenica insieme” (dalla messa al 
primo pomeriggio) nella prima domenica di Avvento (13 novembre). 
Nella settimana precedente, dal 7 al 12 novembre, verranno ritirate le 
iscrizioni con colloqui su appuntamento con don Daniele e le catechi-
ste.  



3ª elementare 
Anche loro inizieranno gli incontri con una “domenica insieme” il 6 
novembre. Nei giorni precedenti dal 3 al 5 novembre si svolgeranno i 
colloqui con le catechiste per il ritiro delle iscrizioni. 
Poi gli incontri si svolgeranno il venerdì a partire da venerdì 11 no-
vembre. 

 

4ª elementare 
I colloqui per le iscrizioni si faranno con le catechiste (chi ha bisogno, 
può fissare appuntamento con don Daniele) nei giorni mercoledì 14 
settembre e sabato 17 settembre sempre dalle 15.00 alle 17.30. 
Il primo incontro di catechismo sarà giovedì 29 settembre. Gli incontri 
si svolgeranno sempre di giovedì dalle 15.00 alle 16.00/16.30. 
Il primo incontro dei genitori sarà domenica 16 ottobre alle ore 15.00. 
La Prima Confessione si farà domenica 4 dicembre alle ore 15.00. 
La Prima Comunione sarà domenica 21 maggio 2023 alle ore 10.30. 

 

5ª elementare 
I colloqui per le iscrizioni si faranno con le catechiste (chi ha bisogno, 
può fissare un appuntamento con don Daniele) i sabati 17 e 24 set-
tembre sempre dalle 14.00 alle 16.30. 
Il primo incontro di catechismo sarà giovedì 29 settembre. Gli incontri 
si svolgeranno sempre di giovedì dalle 16.00/16.30 alle 17.30. 
Il primo incontro dei genitori sarà domenica 20 novembre alle ore 
15.00. 
La Cresima verrà celebrata domenica 29 ottobre 2023. 

 

1ª media 
I cresimandi ormai prossimi alla Cresima (domenica 30 ottobre alle 
ore 10.30, unica celebrazione), inizieranno a incontrarsi già da ve-
nerdì 16 settembre dalle 15.00 alle 16.30. 
I genitori sono pregati di compilare e consegnare il modulo di iscri-
zione entro il primo incontro. Chi avesse bisogno di parlare con don 
Daniele, fissi un appuntamento. Chi non ha ancora consegnato il mo-
dulo del padrino/madrina, lo faccia quanto prima. 
L’incontro per i genitori sarà domenica 2 ottobre alle ore 16.00. 

 



Gruppo medie e Adolescenti/Animatori (1ª-3ª superiore) 
Venerdì 30 settembre: pizzata di inizio cammino  
- ore 19.00 accoglienza  
- ore 19.30 pizzata 
- ore 20.45 incontro genitori con il ritiro delle iscrizioni e la presenta-
zione dell’anno (mentre i ragazzi si fermeranno in oratorio a giocare) 
- ore 22.00 prevista conclusione 
L’orario e l’incontro dei preadolescenti e degli adolescenti verrà con-
cordato con gli educatori. Anche gli adolescenti e i preadolescenti, 
come tutti i minorenni, dovranno far compilare i moduli di iscrizione 
ai propri genitori. 
 
 

 Il modulo di iscrizione si trova nella home page del sito della par-
rocchia (faremo trovare copie stampate in fondo alla chiesa o 
presso il bar del Centro pastorale). 

 I colloqui per le iscrizioni si terranno presso il Centro pastorale. 
 Come gli altri anni per l’iscrizione, a parziale copertura dei costi 

per consumi, materiale e spese assicurative, viene chiesta un’of-
ferta a partire da 15,00 € (+ 5,00 € per il sussidio, se viene uti-
lizzato). 

 
 

Sabato 24 settembre ore 16.00: 
Confessioni in chiesa con un confessore straordinario, in vista della 
Festa dell’Oratorio e della ripresa del cammino (un’occasione per chi 
non va a messa da tanto tempo per riprendere a fare la comunione). 

 
Infine vi ricordiamo ancora 
l’importanza di educare i ra-
gazzi a vivere bene i sacra-
menti: la messa domenicale, 
possibilmente alle ore 10.30, e 
la confessione.  
 
                                                                                                     
 

Buon cammino! 
 

Don Daniele, le catechiste 
 e gli educatori 


