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“ PAROLA DI DON ZIBI ”
Cari Ragazzi, cari Genitori,!

già siamo a metà febbraio, abbiamo vissuto tante
cose, alcune insieme grazie per la Vostra
partecipazione, ed ora abbiamo la settimana di Don
Bosco cioè la settimana dell’educazione, anzi sta per
finire ma credo che l'impegno educativo deve ritornare
quotidianamente nelle nostre case, visto poi cosa fa
non educare, ci dicono le news televisive. !

!

Coraggio dobbiamo recuperare il nostro essere la mamma, il papà, !
il catechista, il sacerdote, la nonna e il nonno. Mi dici don come? !
In status quo di ogni stato è inserita la grazia di essere la mamma e il
papà… perciò la strada è percorribile, non si nasce il papà ma si diventa.
Buon cammino! Poi J.P Richter diceva "le parole che un padre dice ai figli
nell'intimità della casa, nessun estraneo le sente al momento, ma alla fine, il
loro eco raggiungerà i posteri”. Aiutiamo a far crescere e diventare i nostri
ragazzi buoni cittadini e bravi cristiani. Cordiali saluti… !
Don Zibi!
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!EDUCAZIONE-FORMAZIONE

S. GIOVANNI
BOSCO

In occasione della Settimana dell’Educazione di
gennaio, abbiamo organizzato due incontri di
formazione e testimonianza attraverso dei LabOratori
per i gruppi preadolescenti (2-3 media), adolescenti
e 18/19enni. Sono intervenuti:!
Vito Casalino, Educatore Aquila & Priscilla presso
l’Oratorio S. Filippo Neri di Baggio in Milano;!
Stefania Capoferri Edu. e Psicologa A. & P. presso gli Oratori Diocesi di Pavia.!

!

Con Vito insieme agli Ado e 18/19enni sono emersi alcuni
aspetti fondamentali: l’Oratorio non è semplicemente un luogo
fisico, ma uno stile… dove si può trovare qualcuno che ti
aspetta e ti accoglie, l’Oratorio è anche “Casa”, è composto
poi dagli stessi ragazzi che possono e devono sognare
“l’oratorio ideale” e partendo dal sogno arrivare anche a
concretizzare insieme a coloro che ne hanno la responsabilità.!
!
Con Stefania per quanto riguarda l’incontro con i
preadolescenti, ci si è soffermati di più sull’importanza della
figura educativa che dal latino ci indica il significato di guidare
fuori: un po’ come in una palestra di vita, partendo da uno
stile cristiano, i ragazzi sono chiamati a scoprire e far
emergere i propri talenti e a saperli mettere in gioco, durante
i momenti di animazione proposti a servizio per i più piccoli.
Educare è insegnare a vedere, con gli occhi della mente
accolgono la realtà interrogandola e trasformandola…!

!

Claudio!

!

DIAMO LA PAROLA A CHI L’HA VISSUTO…!
L'incontro è stato stimolante per il fatto che abbiamo avuto modo di riflettere su
cose che diamo per scontato, senza pensare effettivamente a cosa siano di
preciso e al loro valore. Il tema che ci è stato posto consisteva nel descrivere cosa
fosse un oratorio, per il significato costruttivo di stare insieme per nuovi spunti e
nuove idee. Per questo abbiamo cercato di pensare al nostro oratorio ideale, in cui
c'è non solo svago ma anche preghiera, aiuto tra persone e iniziative per
trascorrere tempo insieme in un modo genuino e piacevole.!

!

Francesco Cilento!
(Gruppo Adolescenti e 18/19enni)!

!
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“CASA BETANIA”: VITA COMUNE
PER LA 2-3 MEDIA IN ORATORIO
“CASA BETANIA” | 25-26 FEBBRAIO: è una
proposta di Pastorale Giovanile rivolta al
Gruppo PreAdo, ovvero a TUTTI i ragazzi/e di
2-3 media che frequentano il nostro Oratorio,
cioè sia per chi è già in cammino nel Gruppo del
Martedì, sia per chi frequenta l’OraVenerdì… Si tratta di un’esperienza di vita
comune in Oratorio: Betania infatti era il luogo dove Gesù si ritrovava con i suoi
amici! Per iscrizioni o informazioni, rivolgersi in Oratorio a Claudio.!

L’ADORAZIONE DEI MAGI DI ALBRECHT DÜRER
Domenica 22 gennaio i nostri bambini e ragazzi delle classi di
catechismo, hanno avuto l’occasione di visitare presso il Museo
Diocesano dei “Chiostri di Sant’Eustorgio”, il famoso quadro
dell’Adorazione dei Magi di Albrecht Dürer, conservato alla
Galleria degli Uffizi di Firenze.!

DEGLI OSPITI SPECIALI SEGUENDO LA STELLA DEI MAGI
Recentemente abbiamo avuto il piacere di
ospitare il Gruppo Adolescenti - Animatori,
dell’Oratorio San Filippo Neri di Baggio (MI): a
conclusione del cammino sul servizio che li vede
protagonisti in parrocchia, hanno scelto di
visitare la nostra Basilica, dove è nata la prima
comunità cristiana ambrosiana. Questo è solo
l’inizio di una collaborazione tra i nostri due oratori, di due punti opposti della Città. !

ANTICIPAZIONI: È IN ARRIVO
L’ORATORIO S. LUIGI DI ROSATE
Prossimamente, avremo il piacere di ospitare
dalla messa del mattino domenicale, il Gruppo
Adolescenti dell’Oratorio San Luigi di Rosate,
guidato dal Parroco Don Virginio Vergani:
i nostri Gruppi Preado (2-3 media), Adolescenti e 18/19enni, saranno coinvolti in
una giornata di scambio tra le nostre realtà in un evento di Pastorale Giovanile.!

!
!
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CALENDARIO ORATORIANO DEL MESE DI FEBBRAIO

11

Sa

Ado e 18/19enni del Decanato Centro Storico alla scoperta della carità

12

Do

Ore 9.30 S. Messa in Basilica e colazione in Oratorio!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

13

Lu

Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno

14

Ma

Ore 17:00 Catechismo del 1°-2° anno !
Ore 18:45 incontro Genitori PreAdo (2-3 media)

16

Gi

Ore 17:00 Catechismo del 1°-2°-3°-4° anno

17

Ve

L’OraVenerdì: l’Oratorio pomeridiano riservato a tutti i ragazzi/e

18

Sa

Luce nella Notte

19

Do

Ore 9.30 S. Messa in Basilica e colazione in Oratorio!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

20

Lu

Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno

21

Ma

Ore 17:00 Catechismo del 1°-2° anno !
Ore 18:45 incontro Gruppo PreAdo (2-3 media)

23

Gi

Ore 17:00 Catechismo del 1°-2°-3°-4° anno

24

Ve

L’OraVenerdì: l’Oratorio pomeridiano riservato a tutti i ragazzi/e

25

Sa

Ore 15:30 inizio di Casa Betania - Vita Comune Preado (2-3 media)

26

Do

Ore 9.30 S. Messa in Basilica e colazione in Oratorio!
Casa Betania - Vita Comune Preado (2-3 media) + Pranzo con le Famiglie!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

27

Incontro di PG - Zona I - Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno

28

Ore 17:00 Catechismo del 1°-2° anno !
Ore 18:45 incontro Gruppo PreAdo (2-3 media)

!

ANTICIPAZIONI DEL MESE DI MARZO
Dall’1 al 5 marzo Vacanza in Montagna invernale con l’Oratorio
4

Sa

Carnevale Ambrosiano

5

Do

Domenica all’inizio di Quaresima

25

Sa

VISITA DI PAPA FRANCESCO A MILANO:!
i nostri cresimati e cresimandi lo incontreranno allo Stadio San Siro!
Santa Messa con il PAPA al Parco di Monza
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