
Parrocchia Prepositurale 
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, Mm.  

Brivio (Lc) 
  

OORATORIORATORIO    
S. LS. LUIGIUIGI      

  

Anno Catechistico  
Oratoriano 
2008-2009 

 
 

◊ 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 CCRESI-RESI-

MAMA  (Anno 1996: 2a media) - 1° incon-
tro: Martedì 9 settembre ore 16.30  p/o 
Oratorio “S. Luigi”. 

Catechismo: IO VI HO CHIAMATI AMICI (€ 
4,70) 

◊ in preparazione alla PPROFESSIONEROFESSIONE  DIDI  
FFEDEEDE  (Anno 1995: 3a Media) - 1° incon-
tro: Venerdì 12 settembre ore 15 

Catechismo: CAMMINO 14enni (sarà indica-
to) 

 

                                                                                                                                     
(firma per esteso dei Genitori) 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 
 
 
(consegnare al proprio Catechista) 

domenica 14 settembre 
 

INIZIO ORATORIO  
DOMENICALE 2008-2009 

 

sabato 13 settembre:    

ore 14.30 S. Confessioni Gene-

rali in Chiesa 

 

domenica 14 settembre: 

 - ore 10.00 dopo la Messa fiaccolata 

dalla Chiesa all’Oratorio (Educatori, A-
nimatori, Ragazzi/e…). Aperitivo velo-
ce in Oratorio. 
 - ore 14.00 accoglienza e iscrizioni 
all’Oratorio Domenicale in Oratorio (10 
€ al trimestre: maglietta con logo, tesse-
re in pvc, assicurazione, materiale gio-
co, 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 in- 
    contra i Genitori 
 - ore 15.50 merenda - frittelle 
 - ore 16-17 giochi liberi 
 - ore 17.00 card OdB 2008/2009 
 - ore 17.45 chiusura cancelli 
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CARI GENITORI, 
 vogliamo riprendere il nostro 
cammino di attenzione e di servizio alla 
vita e alla fede della nostra gioventù 
briviese. Anche quest’anno il nostro 
Arcivescovo richiama l’attenzione sulla 
priorità della famiglia come “anima della 
società”. La domanda che ci poniamo: 
come i nostri ragazzi e i nostri 
giovani vedono la famiglia capace di 
trasmettere la fede? Ecco, la risposta 
viene dalla testimonianza della coppia dei 
loro genitori. Sicuramente il vostro 
interesse 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”. Vi chiedo anche come lo scorso 
anno un contributo per la catechesi 
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 conse-
gnerete compilato al Catechista al 1° 
incontro. 
 
Sarà anche determinante ai fini della 
crescita cristiana la partecipazione alla 
Messa delle ore 10.30 ogni Domenica: 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’ORATORIO DO-
MENICALE (le iscrizioni per l’Oratorio 
Domenicale il 14 settembre ore 14) nella 
formula che verrà fatta conoscere 
attraverso i cartelloni.  
 
 Vi saluto e vi benedico. 

Don Nando 
Brivio, 20 agosto 2008 

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 fre-
quenti 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 COMUNIO-OMUNIO-

NENE  (Anno 1999: 4a elem) - 1° incontro: 
Mercoledì 10 settembre ore 15  p/o O-
ratorio “S. Luigi”  

Catechismo: IO SONO CON VOI e VENITE 
CON ME (€ 4,70) 

La casa e la città 
  
La sagoma della casa in rosso fa 
da sfondo e da riferimento a tutta 
l’immagine. La base della casa in 
colore arancio è il profilo della cit-
tà. La famiglia è chiamata a diven-
tare anima del mondo dentro i 
propri ambiti di vita, favorendo in essi l’azione di Dio: è 
così che la famiglia diventa la componente essenziale 
della società, la cellula originaria di ogni rapporto e rela-
zione in cui Dio c’è. Non sembra ci sia distinzione fra casa 
e città, quasi come se fossero una cosa sola. In realtà la 
famiglia è chiamata ad essere nel mondo come l’anima 
è nel corpo (cfr. A Diogneto). È così che la città può di-
ventare più familiare per tutti e si può fare casa per molti 
là dove ci si mette al servizio della Parola di Dio perché 
porti i suoi frutti.  
Nella città ci si può sentire a casa se sono sempre di 
più le persone che hanno l’opportunità di scoprire che 
l’amore di Dio è in mezzo a noi. La famiglia, con il suo 
stile e la sua azione nel mondo, può dimostrare che Dio 
agisce e opera attraverso di noi.  
La sagoma della casa non è chiusa ma è aperta a nuove 
e infinite possibilità di bene, di riconciliazione e di ospitali-
tà nei confronti di tutti. 
  
 La mano del seminatore 
 
La mano riporta subito all’icona evangelica della parabola 
del Seminatore (Luca 8, 1-15). È la presenza certa dell’a-
more di Dio e della forza incontenibile dello Spirito santo 
che diffonde abbondantemente la Parola nel mondo.  
Il riferimento è anche all’incarnazione del Verbo di Dio, di 
Gesù, la Parola che si è fatta carne ed è venuta ad 
abitare in mezzo a noi.  
È una mano aperta e solida quella del Seminatore ed è 
una mano di cui si immagina il movimento circolare che 
compie per raggiungere tutti, in qualsiasi situazione essi 
si trovino.  
La diffusione è la sua azione principale, perché il Dono 
della Parola arrivi dappertutto senza curarsi che i frutti 
siano immediati, a rischio anche di disperdere gli sforzi 
senza ottenere nulla.  
Il seme sembra quasi autogenerarsi dalla mano forte del 
Seminatore, così come il Figlio viene generato dal Padre, 
per mezzo dello Spirito, per il bene dell’umanità. 
  
 I semi, i volti e i frutti 
   
I semi sono il segno del Dono della Parola di Dio diffusa a 
piene mani. I semi si possono quantificare, come del re-
sto si possono quantificare le parole della Bibbia e del 
Vangelo. Ma, frantumandosi e disperdendosi, il loro nu-
mero si moltiplica all’infinito, si colora e assume forme 
indefinite e difficilmente rintracciabili dentro uno schema 
preciso: infinite e indefinite sono le opportunità che la 
Parola può generare a contatto con la vita e i volti delle 
persone.  
L’impegno è quello di lasciarsi sfiorare in volto dalla 
luce della Parola - cioè dal seme come se fosse oro - per 
poterla disseminare innanzitutto nel cuore e poi contribui-
re a diffonderla, senza aspettare che i frutti siano palpabi-
li e misurabili perché – come recita una famosa poesia – 
l’importante è seminare… —
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Parrocchia Prepositurale 
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, 
Mm. 
Brivio 
 
 

FIACCOLATA 2008FIACCOLATA 2008  
 

Dal Monastero 
delle Romite  
Ambrosiane 
Bernaga - Perego 

 
alla  

Prepositurale  
di Brivio 



Nella Cappella delle Suore 
 
P  Nel nome del Padre e del  
  Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti  Amen 
P  Il Dio della luce illumini le 
vostre menti  perché possiate 
comprendere le Scritture lungo il 
cammino della vostra vita. 
 
Guida Il gesto che stiamo per 
compiere all’inizio di un nuovo Anno 
Pastorale della nostra Comunità vuole 
richiamare la nostra attenzione 
sull’amore di Dio, che riversa su di noi 
la sua abbondante grazia perché, 
superate le difficoltà, possiamo 
riprendere il cammino. 
 
Lettore: dagli scritti di s. Ambrogio 
 
«Cristo è tutto per noi!- Se vuoi 
curare una ferita, egli è il medico; 
se sei riarso dalla febbre, egli è la 
fonte; se sei oppresso dall'iniquità, 
egli è la giustizia; se hai bisogno di 
aiuto, egli è la forza; se temi la 
morte, egli è la vita; se desideri il 
cielo, egli è la via; se sei nelle 
tenebre, egli è la luce... Gustate e 
vedete come è buono il Signore: 
beato è l'uomo che spera in 
lui!» (De virginitate 16,99) 
 

Canto dell’Alleluia 
 
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 12, 35-36) 
 
 "Ancora per poco tempo la luce è con voi. 
Camminate mentre avete la luce, perché non vi 
sorprendano le tenebre; chi cammina nelle te-
nebre non sa dove va. Mentre avete la luce cre-
dete nella luce, per diventare figli della luce".  
 
(breve riflessione personale) 
 
Preghiera conclusiva 
“AMIAMO IL TABERNACOLO:  
E’ lì che si scopre la Verità.  
Di lì parte la serenità incontaminata.  
La Fede ci dice che  
dietro quella porticina  
c’è GESU’ vivo, vero, reale,  
in Corpo, Sangue, Anima e Divinità.  
Se credessimo di più  
in QUESTO MISTERO D’AMORE,  
vedremo le nostre  
piccole croci quotidiane  
sotto un’altra luce.  
Capiremmo che sono “tocchi” di Dio  
per aiutarci ad attingere la pace  
-per noi e per il mondo-  
dalla Sua presenza d’Amore,  
e saremmo sempre  
più confortati e illuminati”.  
 
(Madre M. Candida, Fondatrice delle Suore di 
Clausura della Bernaga, dagli scritti) 
 
La benedizione di Dio onnipotente Padre e Fi-
glio e Spirito Santo scenda su questo segno, su 
coloro che lo porteranno e sulla Comunità inte-
ra.   Amen! 
 
Canti finale 

Tu ci sei necessario o Cristo 
 
 
O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario:  
per vivere in Comunione con Dio Padre;  
per diventare con te, che sei Figlio unico  
e Signore nostro, suoi figli adottivi;  
per essere rigenerati nello Spirito Santo.  
 
Tu ci sei necessario,  
o solo vero maestro delle verità  
recondite e indispensabili della vita,  
per conoscere il nostro essere e il nostro destino,  
la via per conseguirlo.  
 
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,  
per scoprire la nostra miseria e per guarirla;  
per avere il concetto del bene e del male  
e la speranza della santità;  
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.  
 
Tu ci sei necessario,  
o fratello primogenito del genere umano,  
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,  
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità,  
il bene sommo della pace.  
 
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori,  
per conoscere il senso della sofferenza  
e per dare ad essa un valore  
di espiazione e di redenzione.  
 
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,  
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione,  
e per avere certezze che non tradiscono in eterno.  
 
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi,  
per imparare l'amore vero  
e camminare nella gioia e nella forza della tua carità,  
lungo il cammino della nostra vita faticosa,  
fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso,  
con Te benedetto nei secoli. 
 
(Paolo VI, Lettera pastorale alla Diocesi di Mila-
no, 1955)  


