
OORATORIORATORIO S. L S. LUIGIUIGI      
BBRIVIORIVIO  

I GI GIORNIIORNI  DELLADELLA C CATECHESIATECHESI    
PERPER  ILIL S SETTOREETTORE G GIOVANILEIOVANILE    

DELDEL  PROSSIMOPROSSIMO A ANNONNO P PASTORALEASTORALE    
20082008--20092009  

 
2a elem (2001)    (inizio in novembre) 
3a elem (2000)   mercoledì 15.00 
                  e sabato 10.00 
4a elem (1999)   mercoledì 15.00 
5a elem (1998)   mercoledì 16.30 
 
1a media (1997)  martedì 15.00 
2a media (1996)  martedì 16.30 
3a media (1995) venerdì 15.00 
 
NB. Giorni e orari sono subito indi-
cati per evitare ogni accavallamento 
con altre attività 
 
Adolescenti 1994-1993-1992: 
         Lunedì ore 19.30 
18/19enni 1991-1990:   
         1° e 3° Giovedì ore 20.45 
Giovani 1989-1984: 
         2° e 4° Giovedì ore 21.00 



 

Parrocchia Prepositurale 
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, Mm.  
23883 - Brivio (Lc) 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
AL CATECHISMO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

E ALLA PROFESSIONE DI FEDE 
 

 
Noi, Genitori di ……………..…………………………………………. 
 
abitante in Via (o P.za) ……………………………… N°…………  Tel……………………………….. 
 
che frequenta la classe ……………………  presso la scuola di …………………………………. 
 
desideriamo che nostro/a figlio/a frequenti il corso di Catechismo: 
 
 (barrare ciò che interessa) 

◊ in preparazione al Sacramento della RRICONCILIAZIONEICONCILIAZIONE  OO C CONFESSIONEONFESSIONE  (Anno 2000: 3a elem.) 
 1° incontro: Mercoledì 10 settembre ore 15 o Sabato 13 ore 10 p/o Oratorio “S. Luigi” 
 Catechismo: IO SONO CON VOI (€ 4,70) 

◊ nell’anno dell’EEUCARISTIAUCARISTIA  OO 1 1AA C COMUNIONEOMUNIONE  (Anno 1999: 4a elem) 
 1° incontro: Mercoledì 10 settembre ore 15  p/o Oratorio “S. Luigi”  
 Catechismo: IO SONO CON VOI e VENITE CON ME (€ 4,70) 

◊ in preparazione (1° anno) al Sacramento della CCONFERMAZIONEONFERMAZIONE  OO C CRESIMARESIMA  (Anno 1998: 5a elem) 
 1° incontro: Mercoledì 10 settembre ore 16.30  p/o Oratorio “S. Luigi” 
 Catechismo: SARETE MIEI TESTIMONI (€ 4,70) 

◊ in preparazione (2°anno) al Sacramento della CCONFERMAZIONEONFERMAZIONE  OO C CRESIMARESIMA  (Anno 1997: 1a media) 
 1° incontro: Martedì 9 settembre ore 15  p/o Oratorio “S. Luigi”  
 Catechismo: SARETE MIEI TESTIMONI e IO VI HO CHIAMATO AMICI (€ 4,70) 

◊ nell’anno del Sacramento della CCRESIMARESIMA  (Anno 1996: 2a media) 
 1° incontro: Martedì 9 settembre ore 16.30  p/o Oratorio “S. Luigi” 
 Catechismo: IO VI HO CHIAMATI AMICI (€ 4,70) 

◊ in preparazione alla PPROFESSIONEROFESSIONE  DIDI F FEDEEDE  (Anno 1995: 3a Media) 
 1° incontro: Venerdì 12 settembre ore 15 
 Catechismo: CAMMINO 14enni (sarà indicato) 
 

…………………………………………….………………………………………………. 
                                                                                                                                     (firma per esteso dei Genitori) 
************************************************************************* 

CARI GENITORI, 
 vogliamo riprendere il nostro cammino di attenzione e di servizio alla vita e alla fede della nostra gio-
ventù briviese. Anche quest’anno il nostro Arcivescovo richiama l’attenzione sulla priorità della famiglia co-
me “anima della società”. La domanda che ci poniamo: come i nostri ragazzi e i nostri giovani vedono la fa-
miglia? Ecco, la risposta viene dalla testimonianza della coppia dei loro genitori. Sicuramente il vostro inte-
resse per la crescita cristiana dei vostri figli passa anche attraverso l’esperienza della catechesi settimanale 
che essi vivranno anche quest’anno.  
Giorni e orari sono noti ormai dall’inizio del mese di luglio, pubblicati anche su “il Fiume” 
Sarà anche determinante ai fini della crescita cristiana la partecipazione alla Messa delle ore 10.30 ogni Do-
menica: i ragazzi/e avranno il loro spazio riservato in chiesa e così accanto alla catechesi dovranno curare la 
formazione liturgica nella propria Comunità. 
Inoltre nel pomeriggio di ogni Domenica potranno avere riservato dalle ore 14 alle ore 16 lo spazio per l’ORA-
TORIO DOMENICALE nella formula che verrà fatta conoscere attraverso i cartelloni.  
 
 Vi chiedo anche come lo scorso anno un contributo secondo le Vs possibilità, ricordando che in esso 
sono contenute molte voci: l’Assicurazione, il riscaldamento in inverno, il libro del Catechismo, il materiale 
didattico per gli incontri di preghiera, dei canti… 
  Il presente Modulo con il Vs contributo (indicativamente  10 € annue) lo consegnerete compilato al Ca-
techista al 1° incontro. 
         Vi saluto e Vi benedico. 

Don Nando 
 
Brivio, 20 agosto 2008 

Oratorio “S. Luigi Gonzaga” 
Anno Catechistico – Oratoriano 2008-2009 



 

Cari genitori non potete limitarvi a 
“mandare” i figli al catechismo e al-
la vita della Chiesa. Più deleterio an-
cora è barattare banalmente l’ora di 
catechismo con altre attività dilazio-
nabili nel tempo. Il messaggio che ne 
esce è disarmante e contraddittorio. 

domenica  
14 settembre 

 

INIZIO ORATORIO 
DOMENICALE 

2008-2009 

 
Ore 10.30   

s. Messa in Chiesa 
Ore 14 - 16  

“Festa in Oratorio” 

Programma: 
 

sabato 13 settembre:   ore 14 S. Confessioni Generali in   

      Chiesa 

domenica 14 settembre:  
  ore 10.00 fiaccolata dall’Oratorio alla Chiesa (Educatori, Animatori, 
Ra-     gazzi/e…) 
  ore 14.00 accoglienza e iscrizioni in Oratorio 

(15 € al trimestre: maglietta con logo, tessere in pvc, assicu-
razione, materiale gioco, laboratori per i piccoli, 1 film al me-
se, merenda…) animazione 

  ore 14.40 preghiera in chiesina 
  ore 15.00 grande gioco 
  ore 15.00 in salone: don Nando incontra i Genitori 
  ore 15.50 merenda - frittelle 
  ore 16-17 giochi liberi 
  ore 17.45 chiusura cancelli 
 

...l’Oratorio  
cerca giovani 
decisi e disponibili  
a crescere insieme  

e a mettersi al servizio  
dei ragazzi e delle ragazze 

secondo un progetto suggeri-
to dalla FOM, Fondazione  

Oratori Milanesi. 
 

Grazie! 



Parrocchia Prepositurale 
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, Mm.  
23883 - Brivio (Lc) 

LETTERA APERTA AI RAGAZZI 
PER LA PROFESSIONE DI FEDE 

              E PER L’ORATORIO DOMENICALE 
 
Carissimi Ragazzi/e del ‘95, 
 è la 1a volta che vi scrivo una Lettera e ciò vi può sorprendere. Orami anche Voi avete ricevuto 
“la pienezza dello Spirito Santo” nel Sacramento della Cresima e ora siete nella fase in cui, come 
gli Apostoli, dovete dare la Vostra testimonianza (“Sarete miei testimoni”). Come avete già capito, la 
cosa non è facile! Certi ambienti non favoriscono questa promessa, certe persone più grandi non vi aiutano, anzi, alcune vi scandaliz-
zano; certi programmi alla tv distruggono le coscienze e allontanano dalla Chiesa di Gesù…  
 Insomma “testimoniare” è proprio dei coraggioso: l’hanno capito anche gli Apostoli, che prima della Pentecoste si credevano 
così sicuri. “Testimoniare” poi vuol dire “accorgersi delle proprie forze spirituali”: cioè, non bastano più i genitori, né se volete il catechi-
sta o il sacerdote… Testimoniare vuol dire: “Ecco, Signore, ora tocca a me dimostrarTi la mia fedeltà!”. 
 Ecco, l’anno di 3a media non è facile, non tanto sul piano scolastico, quanto su quello della crescita, perché è”l’anno delle scel-
te importanti”: vado o non vado? mi butto o m’imbosco? dico la verità o invento storie? decido io o mi lascio condizionare?  
 Insomma, è l’anno nel quale anche l’Oratorio ha una particolare attenzione perché lo chiama IL CAMMINO DEI QUATTORDI-
CENNI, perché da inizio a quel cammino che sfocerà nella Professione di Fede, cioè quando potrai dire al Signore con tutte le tue for-
ze: “Ecco, Signore, IO credo in Te!”. 
 Certo, a questo bel traguardo ci arriva solo chi ha a cuore la propria vita, cioè la cura e la difende innanzitutto da cattive com-
pagnie, chi cerca di stare con Gesù nella preghiera e chi condivide le sue amicizie in ambienti che le fanno crescere e non laddove si 
parla male, si critica, si perde tempo, ecc. 
Per questo c’è l’Oratorio, come “la casa” degli amici, dei quali il 1° è proprio Lui, il Signore. 
 Coltivate così la Vs amicizia, fate in modo che prima di essere vostri, gli amici siano “di Gesù”: così non li perderete mai! Valo-
rizzate le vostre amicizie con iniziative belle e utili. 
E soprattutto curate la vostra vita spirituale e interiore, cioè il vostro legame personale con Gesù. 
 Vi ricordo che il Vostro 1° incontro è Venerdì 12 settembre ore 15 all’Oratorio. Cercherò di esserci anch’io. 
Ma cominciate a segnare anche questo giorno: 1° settembre dalle ore 15 alle ore 18 (venite da soli o con qualche vostro amico/a) in 
Casa Parrocchiale: IO VI CONSEGNERO’ LA  PERGAMENA DEL GIORNO DELLA VOSTRA CRESIMA. 
  
 Vi saluto e vi benedico. 

don Nando 
Brivio, 20 agosto 2008 

Oratorio “S. Luigi Gonzaga” 
Anno Catechistico – Oratoriano 2008-2009 

Parrocchia Prepositurale 
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LETTERA APERTA AI RAGAZZI 
PER LA PROFESSIONE DI FEDE 

              E PER L’ORATORIO DOMENICALE 
 
Carissimi Ragazzi/e del ‘95, 
 è la 1a volta che vi scrivo una Lettera e ciò vi può sorprendere. Orami anche Voi avete ricevuto 
“la pienezza dello Spirito Santo” nel Sacramento della Cresima e ora siete nella fase in cui, come 
gli Apostoli, dovete dare la Vostra testimonianza (“Sarete miei testimoni”). Come avete già capito, la cosa non è facile! Certi ambienti 
non favoriscono questa promessa, certe persone più grandi non vi aiutano, anzi, alcune vi scandalizzano; certi programmi alla tv di-
struggono le coscienze e allontanano dalla Chiesa di Gesù…  
 Insomma “testimoniare” è proprio dei coraggioso: l’hanno capito anche gli Apostoli, che prima della Pentecoste si credevano 
così sicuri. “Testimoniare” poi vuol dire “accorgersi delle proprie forze spirituali”: cioè, non bastano più i genitori, né se volete il catechi-
sta o il sacerdote… Testimoniare vuol dire: “Ecco, Signore, ora tocca a me dimostrarTi la mia fedeltà!”. 
 Ecco, l’anno di 3a media non è facile, non tanto sul piano scolastico, quanto su quello della crescita, perché è”l’anno delle scel-
te importanti”: vado o non vado? mi butto o m’imbosco? dico la verità o invento storie? decido io o mi lascio condizionare?  
 Insomma, è l’anno nel quale anche l’Oratorio ha una particolare attenzione perché lo chiama IL CAMMINO DEI QUATTORDI-
CENNI, perché da inizio a quel cammino che sfocerà nella Professione di Fede, cioè quando potrai dire al Signore con tutte le tue for-
ze: “Ecco, Signore, IO credo in Te!”. 
 Certo, a questo bel traguardo ci arriva solo chi ha a cuore la propria vita, cioè la cura e la difende innanzitutto da cattive com-
pagnie, chi cerca di stare con Gesù nella preghiera e chi condivide le sue amicizie in ambienti che le fanno crescere e non laddove si 
parla male, si critica, si perde tempo, ecc. 
Per questo c’è l’Oratorio, come “la casa” degli amici, dei quali il 1° è proprio Lui, il Signore. 
 Coltivate così la Vs amicizia, fate in modo che prima di essere vostri, gli amici siano “di Gesù”: così non li perderete mai! Valo-
rizzate le vostre amicizie con iniziative belle e utili. 
E soprattutto curate la vostra vita spirituale e interiore, cioè il vostro legame personale con Gesù. 
 Vi ricordo che il Vostro 1° incontro è Venerdì 12 settembre ore 15 all’Oratorio. Cercherò di esserci anch’io. 
Ma cominciate a segnare anche questo giorno: 1° settembre dalle ore 15 alle ore 18 (venite da soli o con qualche vostro ami-
co/a) in Casa Parrocchiale: IO VI CONSEGNERO’ LA  PERGAMENA DEL GIORNO DELLA VOSTRA CRESIMA. 
  
 Vi saluto e vi benedico. 

don Nando 
Brivio, 20 agosto 2008 

Oratorio “S. Luigi Gonzaga” 
Anno Catechistico – Oratoriano 2008-2009 
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PER GLI PER GLI EE LE ADOLESCENTI LE ADOLESCENTI  
(nati nel 1992, nel 1993, nel 1994) 

 
CCARISSIMIARISSIMI//EE A ADODO, 

questa è la terza lettera che scrivo agli Adolescenti da quando 
sono a Brivio. I nati nel 1992 ne hanno già ricevute due, quelli del 1993 una. Ora vorrei affidare 
alla vs riflessione questa terza lettera, il cui contenuto è “la bellezza”. La nostra Comunità sta 
attraversando momenti difficili, eppure il Signore la sta purificando per renderla sempre più 
luminosa. 

Voi siete i primi ai quali mi rivolgo all’inizio di un nuovo anno pastorale: chi mi conosce diret-
tamente (e non per sentito dire) sa quanta fiducia so riservare a chi come voi cerca di affac-
ciarsi alla vita e di sentirsi utile. 

In questa Comunità c’è posto anche per Voi, anzi, il vostro posto nessuno lo può occupare, 
perché Voi siete la parte “frizzante” della Parrocchia. Però occorre “dare un volto” al Gruppo 
Adolescenti, sentire la sua presenza in modo attivo e aperto alla fiducia. Alcuni di Voi li ho co-
nosciuti per la Professione di Fede, altri perché hanno lavorato con me durante l’Oratorio Esti-
vo di quest’anno, altri ancora perché ci è capitato di incontrarci in qualche situazione. 
Voi siete alla ricerca della bellezza: "La bellezza salverà il mondo" afferma il principe Miškin 
nell'Idiota di Dostoevskij  

 Già, “La bellezza salverà il mondo”. Dio ha fatto bello tutto il mondo. Eppure vi accorgete an-
che Voi come è facile “deturpare la bellezza” (la bellezza del creato, la bellezza della vita, la 
bellezza dell’amore, la bellezza della famiglia, la bellezza del corpo, la bellezza dello sport, del 
divertimento…) quando ci si vuole impossessare di essa e piegarla ai nostri capricci e alle nostre 
passioni. 

Vi va quest’anno di fare “una bella esperienza” per scoprire quant’è bello stare insieme sen-
za pretese e presunzioni, ma nella serenità e nella ricerca di ciò che da senso alla vostra vita 

che cresce? E questo non per conto proprio, come si sareb-
be tentati di fare, ma “insieme”, perché l’altro è “un dono” 
per te come tu sei “un dono” per l’altro. Del resto è solo in 
questa logica del “dono”, fatto con umiltà e costanza, che 
puoi trovare la gioia di vivere nonostante anche i momenti 
difficili personali, di famiglia, del gruppo, della Comunità. 
La proposta, dunque, è quella di incontrarci Lunedì 8 set-
tembre alle ore 19.30 presso l’Oratorio (segnalo sul tuo cel-
lulare!),  perché ho qualcosa di interessante da sottoporVi.  

Ciao! 
 Vi saluto e vi benedico… e Vi aspetto! 

don Nando 
Brivio, 20 agosto 2008 

Oratorio “S. Luigi Gonzaga” 
Anno Catechistico – Oratoriano  

2008-2009 
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PPERER  II 18/19 18/19ENNIENNI  
(nati nel 1991, nel 1990) 

 
  
  
  
  
CCARISSIMIARISSIMI//EE  
  
 

vorrei arrivare a tutti con questa mia Lettera e lo spero davvero. Devo confessare anche che 
forse molti di voi io non li conosco ancora, anche perché Voi in questi anni della Vs recente ado-
lescenza avete assistito a continui cambiamenti. Il che non è sicuramente servito per una Vs 
crescita di gruppo.  

Ciò che sto per dirvi è solo una proposta e non voglio proprio “sedurre” nessuno, perché alla 
fine la decisione è personale. Ma voi dovete sapere che il gruppo 18/19enni in Diocesi è un 
gruppo “particolarmente” seguito dalla Pastorale giovanile. Perché? vi chiederete. Perché è la 
stagione nella quale, superata la turbolenza adolescenziale,, si affacciano le grandi “scelte di 
vita” alle quali sentite dentro di voi la necessità di vederci chiaro. 

La proposta è semplice: nonostante i miei numerosi impegni vorrei mettermi al Vs servizio in 
un accompagnamento almeno di gruppo, in modo che cresca innanzitutto l’amicizia tra voi, ma, 
come avete già capito, ci sia anche la possibilità di trovare “una sintesi” nella propria vita inte-
riore in riferimento ai grandi valori della vita (vita, amore, libertà…), ma anche in riferimento a 
quei valori che regolano le relazioni con le altre persone (giustizia, pace, verità, fedeltà…): cose 
necessarie per scelte serene e sicure! 

Sì, lo so, qualcuno potrebbe già da questo momento spaventarsi e chiedersi: “Ma che lavoro è 
questo?”. Vorrei solo prima di sottoporvi quello che faremo chiedere la fiducia di ciascuno di 

voi… Il resto, poi, viene da sé. 
Dunque, se sei interessato ti aspetto GIOVEDI 18 SET-
TEMBRE  alle ore 20.45 presso l’Oratorio s. Luigi (segnalo 
sul tuo cellulare). Conto tanto sulla presenza di ciascuno/a 
di Voi. 
 
Ciao! 
 Vi saluto e vi benedico… e Vi aspetto! 

don Nando 
 
 

Brivio, 20 agosto 2008 

Oratorio “S. Luigi Gonzaga” 
Anno Catechistico – Oratoriano  

2008-2009 
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PPERER  II  GIOVANIGIOVANI  
(nati nel 1984-1985-1986  

1987-1988-1989) 
 

  
  
  
  
CCARISSIMIARISSIMI//EE  
  
  
Ormai sono 2 anni che mi trovo a Brivio e devo confessare che 
non ho ancora fatto nulla direttamente per i Giovani. Me la cava-
vo dicendomi che, “tanto non tocca a me”. Ma così facendo ho 
visto che la situazione giovanile a Brivio si rendeva sempre più 
problematica. E così ho pensato che anche a Brivio, nel contesto 
dell’Oratorio, potesse esserci un Gruppo simile. 
Lo so, molti di voi, anzi quasi tutti direi, è da tanto che avete 
lasciato l’Oratorio. Non voglio  nemmeno sapere i motivi. 
Eppure, se volete, l’Oratorio è quell’Istituzione, come voleva don 
Bosco, nella quale sono proprio i Giovani a sentirsi “protagonisti” 
e a prendere in mano quelle prime responsabilità che li avrebbe-
ro resi pronti ad essere “onesti cittadini e bravi cristiani”. 
Cari Giovani, siamo reduci della recente Giornata Mondiale della 
Gioventù: il Papa Vi ha detto parole profonde e accorate. Ri-
cordate?  
Ecco, anche noi, forse, nel nostro piccolo vogliamo 
“ricompattare” un vero Gruppo Giovani, ove potere insieme 
camminare e trovare l’aiuto e la forza per quelle decisioni im-
portanti della vita, davanti alle quali spesso ci si sente soli. No! 
Non bastano gli spazi per ritrovarsi, ci vuole una proposta di 
vita chiara. Non ho assolutamente alcuna intenzione di sottrarvi 
la vs libertà, ma solo di essere “uno strumento”, Madre Teresa 
di Calcutta direbbe “una matita” con la quale Dio vuole scrivere 
qualcosa di importante per la storia di tutti. 
 
E’ tempo, forse. di parlare di meno e di metterci in ascolto di 
più del Signore e della sua Parola, 
E’ tempo di pensare alla propria vita senza cadere nei lacci di 
un divertimento effimero o di un lavoro/studio preso come alibi 
per rimandare il proprio cammino (leggi il Papa qui a fianco) 
 
Con queste parole sagge, vorrei dirvi che vi aspetto GIOVEDI 11 
SETTEMBRE (segnalo da qualche parte!) presso l’Oratorio S. 
Luigi per sottoporvi qualcosa di importante che Vi interessa. 
 
Ciao! 
 Vi saluto e vi benedico. 

don Nando 
Brivio, 20 agosto 2008 

Oratorio “S. Luigi Gonzaga” 
Anno Catechistico – Oratoriano  

2008-2009 

In questi giorni, cari amici, ho ancora ripensato 
anche all’esperienza vissuta a Sydney, ove ho in-
contrato i volti gioiosi di tanti ragazzi e ragazze di 
ogni parte del mondo. E così è maturata in me una 
riflessione su quest’avvenimento che vorrei condivi-
dere con voi. Nella grande metropoli della giovane 
nazione australiana quei giovani sono stati un se-
gno di gioia autentica, a tratti chiassosa ma sempre 
pacifica e positiva. Malgrado fossero tanti, non 
hanno causato disordini né recato alcun danno. Per 
essere allegri non hanno avuto bisogno di ricorrere 
a modi sguaiati e violenti, all’alcool e a sostanze 
stupefacenti. C’era in essi la gioia di incontrarsi e 
di scoprire insieme un mondo nuovo. Come non 
fare un confronto con i loro coetanei che, in cerca 
di false evasioni, consumano esperienze degradanti 
che sfociano non di rado in sconvolgenti tragedie? 
E’ questo un tipico prodotto dell’attuale cosiddetta 
“società del benessere” che, per colmare un vuoto 
interiore e la noia che lo accompagna, induce a 
tentare esperienze nuove, più emozionanti, più 
“estreme”. Anche le vacanze rischiano così di dis-
siparsi in un vano inseguire miraggi di piacere. Ma 
in questo modo lo spirito non riposa, il cuore non 
prova gioia e non trova pace, anzi, finisce per esse-
re ancora più stanco e triste di prima. Mi sono rife-
rito ai giovani, perché sono i più assetati di vita e di 
esperienze nuove, e perciò anche i più a rischio. Ma 
la riflessione vale per noi tutti: la persona umana si 
rigenera veramente solo nel rapporto con Dio, e 
Dio lo si incontra imparando ad ascoltare la sua 
voce nella quiete interiore e nel silenzio (cfr 1 Re 
19,12).  

(Benedetto XVI, Angelus, 10 agosto 2008) 


