
 

Le ADESIONI si raccolgono 

solo DOMENICA 6!!!! 

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA – SAN GIORGIO SU LEGNANO 
 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA – FAMIGLIE 4°ANNO (CRESIMA A MAGGIO 2019) 

AANNNNOO  PPAASSTTOORRAALLEE  22001199--22002200  
 
 

Anche all’inizio di questo quarto anno di cammino vi chiediamo di rinnovare 
l’accordo educativo e di ritrovarci per un momento di preghiera al termine del quale 
raccoglieremo le vostre adesioni 
Questo sarà un momento fortemente comunitario che ci vedrà riuniti insieme a tutte 
le famiglie della nostra comunità nel contesto della Festa di Apertura dell’Anno 
Oratoriano con l’accoglienza di don Nicola, nuovo prete dell’Oratorio. 
 
 

Aspettiamo tutti voi, cara famiglia, 
DOMENICA 6 OTTOBRE alle 15.00 in CHIESA 

per una preghiera, il Mandato ai Catechisti e poi la consegna,  
da parte vostra, del Rinnovo dell’Accordo Educativo 

 
 

Ancor prima, aspettiamo i ragazzi MERCOLEDI 2 ottobre alle 17.00 in chiesa per la 
Confessione in preparazione alla Festa dell’Oratorio. 
 

Questo 4° anno avrà una configurazione simile a quella dell’anno scorso. 
Vi saranno ancora alcuni incontri che vivremo come famiglie ai quali si aggiungono 
altri momenti solo per i bambini, secondo il seguente calendario che già siamo in 
grado di offrirvi: 
 

INCONTRI CON TUTTA LA FAMIGLIA: 
Domenica 6 ottobre      h.15-16.30 
Domenica 27 ottobre      h.10.15-12.30 
Domenica 17 novembre   h.10.15-12.30 
 

Domenica 8 marzo h.10.15-14.00* 
Sabato 23 maggio Mattina (Ritiro) 

         *con pranzo

INCONTRI SOLO CON I BAMBINI (Mercoledì dalle 16.45 alle 18.00 in Oratorio): 
Mercoledì 2 ottobre ore 17 per le Confessioni. 
Tutti i mercoledì del calendario scolastico alle 16.45 in Oratorio tranne l’8/1, 15/1, 
26/2 e il 15/4.    PERÒ RICORDATI 9\4 INCONTRO nella SETTIMA SANTA. 
Il primo mercoledì di catechismo è il 16 ottobre. 
 

Dal 16 al 24 dicembre alle 17.00 la NNoovveennaa  ddii  NNaattaallee  
I venerdì di Quaresima ore 17.00 VViiaa  CCrruucciiss 

Ricordiamo che non è possibile uscire anticipatamente dall’incontro di 
catechismo settimanale, se non chiaramente per situazioni episodiche. 

 
 

LLaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddeellllaa  CCrreessiimmaa  ssaarràà  DDoommeenniiccaa  2244  mmaaggggiioo  aallllee  1155..3300  
 

Dopo la Cresima, i ragazzi saranno invitati a proseguire il cammino di fede in Oratorio 
unendosi al gruppo PreAdolescenti (medie).  

Le ADESIONI si raccolgono 

solo DOMENICA 6!!!! 



  Messaggio dell’Arcivescovo per la Festa di Apertura dell’Anno Oratoriano 
 

 perché hai preso le scarpe? 
Ci sono anche quelli che comprano le scarpe solo perché ci sono i saldi e le offerte 
speciali. Hanno le scarpe per la montagna, perché erano quasi gratis, ma non sono 
mai andati in montagna. Hanno le scarpe con i tacchetti per il calcio, perché c’è stata 
una svendita, ma non hanno ancora deciso se iscriversi a calcio. Hanno le scarpe 
per la danza classica, ma con i balletti si annoiano. Hanno una scarpiera piena di 
scarpe nuove.  Ci sono, invece, quelli che prendono le scarpe perché hanno ricevuto 
una promessa, una specie di chiamata e si affrettano a procurarsi quello che serve 
per non perdere l’occasione: è stata organizzata la conquista di una vetta e sanno di 
essere attesi; sono stati convocati per una partita e vogliono far parte della squadra. 
L’oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai parte di una squadra, sei 
atteso e apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per essere 
dei nostri: una impresa affascinante ci aspetta.             dov’è la meta?  
Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in esercizio: non vanno da nessuna 
parte. Però ogni giorno dedicano del tempo a correre. Più o meno sempre lo stesso 
percorso, più o meno lo stesso tempo. Più o meno la stessa gente. Poi, a un certo 
punto si stancano e lasciano perdere: perché poi dovrei fare tutti i giorni questa 
fatica? Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi e movimenti talora un 
po’ bizzarri. Si stancano, talora si innervosiscono perché l’allenatore ha pretese e 
non risparmia rimproveri. Accettano però la fatica. Si preparano alla partita o alla 
corsa o al concorso. Ma, se dopo tanto allenamento non sono convocati, si 
arrabbiano e hanno l’impressione di aver perso tempo: l’allenamento non è servito a 
niente! Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un luogo in cui sanno di 
essere attesi, non vogliono arrivare tardi alla festa. La meta non è un risultato; la 
meta non è un successo; la meta è dove è bello stare, l’amicizia che merita di essere 
coltivata, la vita che merita di essere vissuta, il bene di cui si può essere fieri, la 
salvezza desiderata, dove si può riposare, vivere felici.           chi ci crede? 
Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e consacrate) che con i loro 
discorsi sembrano scoraggiati e inducono allo scoraggiamento. Sembra che 
l’impresa di educare sia un investimento fallimentare: i ragazzi d’oggi sono distratti, 
irrequieti e non ascoltano; le famiglie d’oggi sono indaffarate in una vita frenetica e 
non hanno tempo né energie per educare i figli; il mondo d’oggi è insidioso, 
invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi per attrarre i giovani: noi siamo 
così pochi e così sprovveduti di risorse che non abbiamo speranza. Ammiro invece 
coloro che ci credono: credono che il Signore continui ad attrarre tutti; credono che 
l’oratorio e la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse straordinarie; 
credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di ieri, siamo come un terreno promettente 
che attende un seminatore per produrre molto frutto. l Messaggio per la Festa di 
apertura degli oratori di quest’anno, nel pieno dell’operazione Oratorio 2020, chiama 
i ragazzi a considerare la bellezza della meta e a procurarsi scarpe adatte 
all’impresa e chiede agli adulti di credere nel Signore e di aver fiducia nei ragazzi e 
nelle ragazze che, in verità, sono chiamati alla pienezza della gioia, la gioia di Dio. 
La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le ragazze e per i loro 
genitori: «C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora corri!». 
(+Mario Del Pini, Aricivescovo di Milano) 
 

(foglio da staccare e consegnare in Oratorio Domenica 6 ottobre) 
 



RINNOVO ACCORDO EDUCATIVO per l’anno 2019-2020 
 

Compilare scrivendo in stampatello maiuscolo 

Noi genitori di  ____________________ _______________________(nome e cognome) 

Nato/a  a   __________________________________ il ________________ 

Battezzato/a  a __________________________________ il ________________ 

frequentante la classe  ___ᵃelementare 

residente in Via  ________________________________      n°  _______  

nel Comune di _________________________________ 

 

- Rinnoviamo l’adesione all’Accordo Educativo per continuare insieme a 
nostro/a figlio/a il cammino di Iniziazione Cristiana 
 

- [Oppure: Come da Accordo Educativo, rinnoviamo l’indicazione di (nome e 
cognome della persona scelta) ___________________________________ come la figura 
che vivrà il cammino con nostro/a figlio/a.] 

 
- Versiamo il contributo di 25 euro  

(per la gestione e l’adeguamento degli ambienti e per i sussidi) 
[il 2° fratello paga 10 euro, il 3° fratello nulla]  

Firma dei genitori:   (mamma)  ___________________________ 

      (papà) ___________________________ 

Cellulare  _________________________________ (obbligatorio!) 

Altro recapito tel._________________________________ 

E-mail  _________________________________ 

 

Il rinnovo dell’Accordo Educativo  
prevede l’impegno a essere presenti a tutti gli incontri previsti  

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia Beata Vergine Assunta (S.Giorgio su Legnano) attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la 
cancellazione dei propri dati. Firmando l’iscrizione autorizzo l’esecuzione di foto o filmati durante lo svolgimento delle 
attività oratoriane ad uso divulgativo interno così come pubblicabili nel sito internet parrocchiale. 

 



 


