
COMUNITÀ PASTORALE B.V. MARIA 
Oratorio S. Luigi Gonzaga 

Oratorio S. Giovanni Bosco  
(Brivio e Beverate) 

Un anno Un anno Un anno    
di saltidi saltidi salti   

DOMENICA TIPO 
 
 

ore 13.30 apertura cancelli - tessere 

ore 14 inizio animazione 

ore 14.30 gioco 

ore 15.30 testimonianza 

ore 15.45 punti e tessere 

ore 16.00 by by 

 

SPIEGAZIONE DEL LOGO 
dell’oratorio 2012-2013 descrive, dandone una rapida visio-
ne d’insieme. 
Non ci spaventa il nero (a sinistra) in cui la nostra scia sem-
bra essere immersa all’inizio. In effetti la nostra condizione è 
quella del mendicante: il dolore, l’abbandono, la mancanza 
di qualcosa o qualcuno d’importante sono condizioni sempre 
in agguato che possono travolgerci e lasciarci «gettati» a 
terra. Vedere tutto nero ci sembra a volte l’unica cosa che ci 
resta da fare. Ma la scia che segna la nostra vita (linea che 
da nera «gira» e riceve i colori del cielo) può prendere la 
piega del salto, proprio se incontra la fede! C’è una luce (la 
grande macchia di colore gialla) in cui tutti noi siamo im-
mersi! È la luce della presenza viva del Signore Gesù che 
percorre le nostre strade diventando per noi la certezza di un 
«Dio vicino». Grazie a questa luce che incontra i desideri del 
cuore, le domande più profonde, le attese di un cambiamen-
to, noi possiamo prendere la decisione coraggiosa di fare il 
nostro salto della fede. 
Ed ecco Jump! (la scritta dello slogan che sale progressiva-
mente)… e la nostra vita può saltare verso una nuova altezza 
(la scritta assume alla fine la dimensione orizzontale più in 
alto del resto), che corrisponde alla nuova dimensione della 
fede in cui la croce (che completa il punto esclamativo) non 
fa più paura perché è sorretta innanzitutto dal Signore Gesù 
che per primo l’ha portata per noi (il punto in basso 
«sorregge» idealmente la croce). La dimensione della fede 
corrisponde dunque a quella della gioia che deriva dalla ri-
surrezione di Gesù, l’inviato del Padre che dona all’umanità 
nuova vita e nuova luce. 
Credendo in Lui, scegliendolo come amico e compagno di 
viaggio, Cielo e Terra si incontrano e lo fanno dentro la no-
stra vita (i colori blu e verde si incontrano e si amalgamano 
vicino al punto esclamativo luminoso). Il salto della fede 
procura una nuova visione della realtà, fa compiere le scelte 
giuste e fa crescere. Jump! fa vivere anche la comunità 
(sempre il punto esclamativo può indicare la croce che sta 
sopra le chiese e i campanili) come famiglia in cui si speri-
mentano l’amore, il dono di sé, la cura degli altri, 
l’accoglienza verso tutti (la scia sembra rivolgersi indietro 
ma per intercettare nuove vite e nuovi incontri). 
L’ombra che lascia la scritta «Jump!» indica il dinamismo 
necessario per compiere una scelta che è innanzitutto rispo-
sta ad una chiamata: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». La fede 
non è dunque qualcosa di instabile, incerto, insicuro. La fede 
(scritta in rosso) è qualcosa che si rivolge alla nostra capaci-
tà di decidere risolutamente, senza esitazioni, con la fiducia e 
la fedeltà di chi risponde all’amore e con la confidenza e 
l’affidamento di chi ama e si compromette in prima persona! 
 

NOTIZIE UTILI 

⇒ conoscere il PROGETTO EDUCATIVO 
dell’ ORATORIO di Brivio e Beverate. 

⇒ visitare il Sito Parrocchiale e il link 
dell’Oratorio (verrà aggiornato con mag-
gior frequenza) 

⇒ sito della FOM 
 http://www.chiesadimilano.it/pgfom 
 

⇒ stampa FOM: 
 Il Gazzettino della FOM 

⇒ L’ORATORIO ha come compito di integrare 
l’istruzione religiosa che ha la sua origine nella 
famiglia dei Ragazzi/e, in modo sistematico e con 
lo stile del gruppo 

⇒ Inoltre ha tra i suoi scopi essenziali la preghiera, la 
partecipazione alla Messa parrocchiale, la frequen-
za ai sacramenti, il canto sacro, il servizio 
all’altare, la vita interiore secondo le tappe di cre-
scita. 

⇒ Infine l’Oratorio mira alla formazione cristiana 
forte, gioiosa, sociale e attiva. 

L’Oratorio non è semplice luogo di ritrovo amicale, 
ma offre una proposta chiara con obiettivi precisi e 
cristiani per raggiungere al tempo giusto quei valori 
che rendono significativa la personalità di ciascuno 
ed espressamente cristiano il gruppo al quale si è 
onorati di appartenere in una Comunità Parrocchia-
le. 



 

Alcune indicazioni  
In ogni proposta educativa all’inizio c’è un tempo per 
l’iscrizione. Quando una famiglia fa questa scelta o un ragaz-
zo vuole scoprire le proprie capacità di stare insieme agli 
altri non “in qualche modo”, con un Progetto, allora gli Edu-
catori si sentono interpellati a trasmettere attraverso attività, 
esperienze, giochi e preghiera, tornei e gite… i contenuti 
precisi e necessari a realizzare quel Progetto. 
Quest’anno la FOM ci ha regalato un vero e bel progetto dal 
titolo “Jump! Il salto della Fede”, che di domenica in dome-
nica cercheremo di realizzare nei nostri due Oratori. 
Tutti i ragazzi/e che frequentano il primo anno di scuola 
elementare fino ai ragazzi che frequentano la terza media 
sono invitati a partecipare a questo percorso di formazione 
dalle ore 14 alle ore 16 di ogni Domenica, ma ricordando che 
il centro della festa è la Santa Messa. 
 
Ogni ragazzo viene ammesso in Oratorio all’orario di ingres-
so solo se iscritto regolarmente all’Oratorio Domenicale. 
L’iscrizione è annuale. 
 
Per i ragazzi che non si atterranno ad un comportamento 
rispettoso nei confronti delle persone e del luogo in cui si 
svolge l’attività, l’Oratorio si riserva il diritto  di richiamare 
l’interessato, di avvisare la famiglia e, se persistente, di ricon-
segnare l’iscrizione e i soldi (già versati, ma non quelli già 
spesi per le attività), non accettando più la presenza del 
ragazzo/a per il resto dell’attività proposta.  
 
L’Oratorio non risponde di oggetti personali e denari portati 
in Oratorio: per i più piccoli, si possono lasciare in Segreteria. 
Si invita a non portare cellulari, ma per comunicazioni a far 
riferimento a quelli ufficiali esposti in Oratorio.  
 
Ingressi e uscite     
I cancelli si aprono alle ore 13.30 e le attività hanno inizio 
alle ore 14 sino alle ore 16. Questo è il tempo in cui le nostre 
strutture sono riservate ai nostri ragazzi per le Domeniche 
ordinarie dell’Anno Oratoriano. Quando l’Oratorio D omeni-
cale organizzerà alcune Domeniche con i Genitori dei Ragaz-
zi iscritti, allora anche questi potranno entrare in Oratorio 
durante l’orario indicato. 
 
GLI ADOLESCENTI che saranno ammessi come Anima-
tori seguiranno il Progetto con i Ragazzi, gli altri potranno 
accedere all’Oratorio rispettandone l’ambiente e non intral-
ciando le varie attività. In caso contrario, una volta richia-
mati, se persisteranno in atteggiamenti non consono saranno 
allontanati. Per gli Adolescenti il fatto di frequentare 
l’Oratorio Domenicale non è motivo sufficiente per essere 
Animatore: occorre l’Ammissione al Gruppo. 
 
Il termine, ore 16, non impedisce anche ai Genitori e agli 
altri adulti di entrare e sostare in Oratorio, lasciando ancora 
uno spazio di tempo libero ai loro figli ed evitando fumo, 
discorsi e atteggiamenti non conformi all’ambiente. 
 
Nessun maggiorenne è autorizzato ad entrare dalle 14 alle 16 
senza l’Autorizzazione del Responsabile. L’Oratorio chiude 
tassativamente per tutti al massimo alle 18.00.  

Jump! Il salto della Fede 
C’è un salto che dobbiamo fare perché corrisponde ad una 
chiamata che ci viene da Colui che ci ama. È il salto della 
fede, di chi corre incontro al Signore Gesù perché ha sentito 
la sua voce. È un salto coraggioso che è segno di una scelta 
risoluta, che riempie il cuore di gioia. Questo salto per i ra-
gazzi dei nostri Oratori, in quest’Anno della fede che il Papa 
ha voluto per la Chiesa, diventa per noi un grido forte: 
«JUMP!». 
Prepariamo i ragazzi a fare questo salto, sproniamoli e ani-
miamoli con tutto l’entusiasmo che la nostra fede sa genera-
re e sa trasmettere, dicendo loro: «Salta! Fidati! Balza in 
piedi, fai “jump!”, come quel cieco sulla strada che parte da 
Gerico, come Bartimeo (cfr. Icona biblica), e vieni da Gesù, 
insieme ai tuoi compagni; chiedigli con fiducia quello che hai 
nel cuore, non dare nulla per scontato, prega con semplicità, 
e vedrai che ci sarà una risposta che vale la tua felicità: an-
che a te Gesù dirà: “Va’, la tua fede ti ha salvato”». Insieme, 
con la fede che condividiamo nell’unico Dio, il Padre, il Fi-
glio e lo Spirito Santo, rinnoveremo la nostra scelta di segui-
re il Signore lungo la strada che lui va tracciando per noi. 
L’ incontro con il Signore Gesù sarà il cuore di questo Anno 
Oratoriano 2012-2013 che coincide sostanzialmente con 
l’Anno della fede voluto da Papa Benedetto XVI «per risco-
prire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comu-
nicare la fede» (Porta Fidei, 7). 
 
Anche nei nostri Oratori vivremo questo impegno trasmet-
tendo «i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e 
pregata», e riflettendo con i più giovani «sullo stesso atto con 
cui si crede», perché insieme, a qualsiasi generazione appar-
teniamo, possiamo professare la nostra fede. 

La Vita  
dello spirito 

 

Gli Animatori sono scelti tra coloro 
che vogliono fare un vero percorso 
di formazione personale durante 
l’anno e di preparazione alle varie 
domeniche. 

 
L’Animatore è un adolescente che vuol sentir-
si utile, ma che vuole anche essere contento 
perché la sua presenza sia valorizzata ed entu-
siasta. Lo sarà nella misura in cui entra in 
Oratorio accettando la fatica della formazione 
e della preparazione con gli altri.  
 
L’Oratorio è la casa della fede e, quindi, la 
testimonianza gioiosa di essa renderà signifi-
cativa la presenza dell’animatore. 
 
L’Animatore/trice potrà dare alla Suora se-
condo la propria generosità un contributo per 
l’Oratorio, non chiesto ai propri Genitori, ma 
ricavato dai propri risparmi come partecipa-
zione concreta alla vita del Gruppo. 
 
Si ricordano poi altri appuntamenti per la vita 
spirituale: 
◊Le preghiere del mattino e della sera 
◊Le Confessioni del Sabato pomeriggio 
(almeno una volta al mese) 
◊La S. Messa della Domenica (possibilmente al 
mattino) (9.30 a Beverate e 11 a Brivio) 

◊L’Esame di coscienza ogni sera 

Rendere partecipi i Genitori 

 

⇒Iscrizioni : la Domenica pomeriggio 
 
⇒4 ottobre a Brivio: incontro coi Ge-
nitori. Presentazione Progetto 
⇒5 ottobre a Beverate: incontro Ge-
nitori. Presentazione Progetto 

 
 
Domeniche insieme: su avviso 
 
 

Iscrizione in Oratorio 

 

Iscrizione e quota annuale € 10 (una 
volta sola) assicurazione, materiali vari..., 
l’affiliazione FOM, la tessera FOM-punti persona-
li... 

 


