
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ZAINI IN SPALLA… 
PERCHE’ IL CAMMINO CONTINUA 
 
Trascorso il tempo del Natale 
il nostro cammino continua dentro il nuovo anno, 
a proposito auguri, perché questo anno sia ricco di gioia 
e aiuti tutti a camminare insieme con il Signore. 
 
Zaino in spalla… e pronti ad affrontare un altro tratto del nostro cammino 
gennaio e febbraio saranno altri due mesi in cui vivremo la nostra fede 
in oratorio e fuori dall’oratorio nell’ottica della testimonianza. 
 
Gennaio è il mese in cui si celebra la festa di Sant’Agnese e di San Giovanni Bosco  
i due santi patroni del nostro oratorio… 
è il tempo per rinnovare il nostro legame con l’oratorio 
e per partecipare alle varie attività. 
 
E’ un tempo, dunque che vogliamo vivere insieme 
attraverso le diverse proposte che ci verranno offerte: 
 

la Settimana dell’educazione (dal 21 al 31 gennaio)  
la Festa di Sant’Agnese per tutte le ragazze(21 gennaio) 
e per i ragazzi quella di San Giovanni Bosco (31 gennaio) 
la Festa di don Bosco l’ultima domenica del mese (27 gennaio)  
la Giornata della Vita (3 febbraio) 
le Giornate Eucaristiche (dal 21 al 24 febbraio) 
e il Carnevale (3-4 febbraio) 
 
…Zaino sulle spalle e buon cammino a tutti! 

don FABIO 
 

CONCORSO PRESEPI FOM 
Il nostro Oratorio ha partecipato al Concorso dei Presepi 

organizzato dalla Federazione degli Oratori Milanesi con il nostro presepe vivente 
che abbiamo realizzato lo scorso 16 dicembre 

 
Domenica 13 gennaio a Milano 

Festa con premiazione dei partecipanti 
 

 

 
 
 

 

  APERIODICO 
DEL NOSTRO ORATORIO 

  

Con il nuovo anno 
un saluto a tutti i ragazzi dell’oratorio 

e un invito a non perdere i prossimi appuntamenti 
che ci attendono in questi primi mesi del 2019 

 

Zaini in spalla 
…e pronti a ripartire insieme! 

 
don Fabio, Suor Felicita i Catechisti e gli Educatori 

 

 
  

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Rallegratevi, fratelli i vostri nomi sono scritti nel cielo…” questo ritornello ci ha 
accompagnati nel tempo dell’Avvento per condurci a celebrare con rinnovata fede il Natale 
2018… Armati di zainetto siamo stati invitati a compiere un percorso per avvicinarci a 
Gesù…  per ascoltarlo e mettere così nel nostro zaino le parole buone che egli ci ha 
suggerito di giorno in giorno… parole buone e giuste, parole utili per la nostra vita. Dopo 
averlo svuotato naturalmente di tutto ciò che ingombra e ostacola il cammino! 
 

DOMENICHE DI AVVENTO 
Le quattro domeniche di Avvento ci hanno guidato a cerare 
le parole buone suggerite da Gesù… componendo di volta in 
volta la parola GIOIA quella che sarebbe dovuta nascere 
dall’incontro col Signore. 
 

MERCATINO DI NATALE 
Il giorno dell’Immacolata l’8 dicembre, si è svolto il 
mercatino con i Golosoni preparati dai ragazzi nel laboratori 
di biscotti… un vero successo!  
 

NOVENA DI NATALE 
Alcuni semplici ingredienti che abbiamo usato per nove giorni in attesa del Natale: un cielo con 
tutti i nostri nomi… una giuria composta dai tre Magi… delle domande a cui trovare la risposta… 
delle parole che ci hanno guidato nella preghiera.  
 

V FIACCOLATA 
La notte del 24 dicembre ci siamo ritrovati in oratorio accogliendo la Luce della pace di 
Betlemme e da qui è partita la fiaccolata lungo per  nostro paese, sotto un cielo stellato… con 
sosta e preghiera nelle diverse capanne… e infine tutti a messa di mezzanotte. 
 

ULTIMO IN ORATORIO 
Un gruppo di famiglie si è ritrovato in oratorio per festeggiare la fine e l’inizio del nuovo anno… 
una bella serata all’insegna della semplicità e dell’amicizia… con cena, tombolata, canti e botti 
in compagnia. Che sia un buon anno per tutti!  
 

EPIFANIA 
La rappresentazione dell’arrivo dei Magi ha caratterizzato il pomeriggio dell’Epifania, con la 
benedizione dei bambini e il bacio a Gesù.  

PRESEPE VIVENTE 
Domenica 16 dicembre abbiamo iniziato la novena di 
Natale con la rappresentazione sacra del presepe… partiti 
dall’oratorio con l’annuncio dei profeti, che parlavano di un 
messia atteso dal popolo di Israele, siamo andati verso 
Betlemme al censimento… e poi con un salto indietro nel 
tempo, all’annuncio portato dall’angelo a Maria e a 
Giuseppe, sul sagrato della chiesa… poi l’annuncio ai 
pastori davanti al Comune. Infine in oratorio la nascita di 
Gesù, l’adorazione dei pastori e l’arrivo dei Magi.  
 
 

SENTO DIRE IL MIO NOME… 
È venerdì e mi trovo in oratorio con i miei amici di prima 
media e il don ci fa la proposta di un presepe vivente… Al 
momento non dico niente, ma poi mi guardo con le mie 
amiche e, facendoci coraggio l’un l’altra, decidiamo di 
partecipare…io e alcune di loro nella parte degli angeli, altri 
i pastori, altri ancora i magi, Giuseppe e Maria… Mi dovrò 
impegnare ad imparare a memoria alcune parti, ma il testo 
mi cattura! Oggi 16 dicembre sono emozionata perché è 
arrivato il momento della nostra esibizione ed interpretare 
la parte dell’angelo Gabriele mi mette un po’ di timore. 
Quando però vedo la prima scena dei profeti, mi piace e 
penso che chi vede questa rappresentazione, si senta 
coinvolto, e riesca a capire meglio cosa successe tanto 
tempo fa. Poi tocca a me!!!  Nella mente avevo già ripetuto 
un sacco di volte la mia parte ma ora mi sembra di aver 
dimenticato tutto…ma quando sento la voce guida che dice 
il mio nome, le parole mi escono come le note di una 
canzone che si conosce a memoria! Non ci sono applausi 
perché non si tratta di un teatro ma di un momento di 
riflessione su che cosa è successo duemila anni fa, e colgo 
l’attenzione e la concentrazione della gente che partecipa e 
mi sembra quasi di essere davvero in quel luogo e in quel 
tempo. Il tempo scorre veloce…siamo già alla capanna e il 
bambino giace nella mangiatoia! Come per magia i bambini 
più piccoli intonano il canto “tu scendi dalle stelle” 
accompagnato dal movimento di tante stelle nelle loro 
mani con i loro nomi… Infine i pastori, poi i Magi…tutti 
portano doni a quel piccolo Bambino ma il dono più grande 
oggi è la gioia nel mio cuore per aver vissuto alcune delle 
emozioni provate di fronte a quella nascita e dalla 
preghiera che è nata dentro di me! 

   ESTER BERTOCCHI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GRAZIE 
al gruppo delle Medie 

per essere stato protagonista 
del Presepe 2018 
…e per tutti coloro 

che ci hanno dato una mano per le 
scenografie, i costumi, le luci e le 

musiche 
 



SETTIMANA 
DELL’EDUCAZIONE 
2019 
 
21-31 GENNAIO 2019 
Settimana dell'educazione 2019: 
il cuore della prima fase di Oratorio 2020 
 
La Settimana dell’educazione 2019, che si svolge dal 21 al 31 gennaio, sarà il cuore di questa 
prima fase di lavoro di ORATORIO 2020. È in questa occasione che potremo concentrare il 
lavoro sulle schede, coinvolgendo il maggior numero di persone in diverse convocazioni. 
 

I giorni che vanno dal 21 al 31 gennaio compongono la lunga “Settimana dell’educazione”. 
Quest’anno tutta l’attenzione di quelle giornate sarà dedicata al percorso “Oratorio 2020 -
Quali oratori per fare oratorio”. È utile programmare le occasioni perché, grazie alle 20 
schede, tutto l’Oratorio sia impegnato in serate di confronto o in opportunità di riflessione 
sui temi da affrontare.  
In aiuto ci viene la metafora degli ambienti che permette di caratterizzare gli incontri 
ponendo attenzione agli spazi scelti per la riflessione (magari riunendosi proprio negli 
ambienti che sono stati selezionati). È importante convocare tutte le comunità educanti 
delle diverse fasce d’età, catechisti, educatori, genitori e rappresentanti di tutta la comunità 
(ciascuna scheda suggerisce i soggetti da coinvolgere). Sarà anche fondamentale 
la “nomina” dei delegati che dovranno rappresentare il proprio oratorio all’Assemblea del 9 
febbraio.  
 

La Settimana dell’educazione potrà essere arricchita da momenti di preghiera insieme e da 
iniziative che possano mettere in relazione le comunità educanti o far vivere momenti di 
condivisione e di festa anche con i genitori e i loro figli. Come detto, sarà utile riferirsi alla 
“metafora degli ambienti” per costruire un clima in cui l’oratorio sta ripensando ai suoi 
“spazi”, riferendosi sempre alle persone che li abitano e alle azioni e agli obiettivi che in essi 
si svolgono. Sarebbe bello caratterizzare ogni singolo ambiente che ogni oratorio prenderà 
in considerazione con il logo Oratorio 2020 o con altre forme che possano farci sentire parte 
di questo progetto di rinnovamento. 
 

Saranno giorni in cui l’oratorio si ferma? Tutt’altro! L’Arcivescovo Mario Delpini, 
nel Messaggio per la Festa di apertura degli oratori, suggerisce che siano giornate, quelle 
della Settimana dell’educazione 2019, in cui celebrare la “perseveranza” e quindi il 
continuo movimento dell’oratorio e di chi lo abita. L’oratorio così, anche per i giorni di fine 
gennaio, non si ferma e non smette di proporre motivi per ritrovarsi a fare festa, a pregare, 
a giocare, a condividere il cammino. 

 
 

Messaggio alla Diocesi dell'Arcivescovo Mario Delpini 
in apertura del percorso 

ORATORIO 2020 - QUALI ORATORI PER FARE ORATORIO 
 

Le scarpe, come forse sapete, servono per camminare. Con le 
scarpe si può camminare senza bagnarsi i piedi anche se piove, 
senza ferirsi anche quando per strada ci sono sassi appuntiti. È 
normale che a un certo punto un ragazzo senta le scarpe 
strette: significa che sta crescendo. Sarà necessario provvedere 
a cambiare le scarpe perché il giovanotto possa continuare il 
suo cammino e anzi correre verso la meta. 
Per l'oratorio succede qualche cosa di simile, come è già 
successo nella sua storia. Sono cambiati i tempi, come si dice; 
sono diverse le famiglie e diversi i ragazzi. L'oratorio quindi si è 
adattato alle nuove esigenze, ha cercato di accogliere le 
richieste, di essere attento alle aspettative di famiglie e ragazzi 
per continuare ad aiutare il cammino di ragazzi e adolescenti 
nel loro diventare grandi e rispondere alla loro vocazione. 
Gli adattamenti si sono fatti un po' per volta: gli spazi sono più 
moderni e più sicuri, gli orari sono più attenti alle esigenze, 
educatori e animatori hanno fatto corsi per prepararsi a nuovi 
compiti e affrontare nuove problematiche. 
Ci sono però dei momenti in cui si deve mettere mano 
all'impresa un po' più impegnativa e complessa di un 
ripensamento complessivo della proposta educativa 
dell'oratorio, del suo funzionamento, delle attenzioni per 
offrire un ambiente sicuro, sereno, di vero aiuto per 
l'educazione cristiana di ragazzi e adolescenti, per la scelta 
personale di fede e per l'inserimento costruttivo nella 
comunità cristiana. In questo cambiamento d'epoca sembra 

 
 

A tutti i presbiteri e i 
diaconi della diocesi di 
Milano, specie a coloro 

che si sfiancano e si 
struggono perché 

l'oratorio corrisponda alla 
sua missione. 

 
A tutti i consacrati e alle 
consacrate che vivono il 
loro servizio pastorale 
nella diocesi di Milano, 

specie a coloro che 
consumano le ginocchia e 

la voce, il pensiero e il 
cuore per annunciare il 

Vangelo alle giovani 
generazioni. 

 
A tutti i laici, uomini e 
donne che hanno ruoli 

educativi nelle comunità 
della diocesi di Milano, 

specie a coloro che 
traboccano di gratitudine 
per l'oratorio della loro 

giovinezza e si affliggono 
di preoccupazioni 

pensando all'oratorio del 
futuro. 

 



necessario fermarsi un poco per riflettere, discernere e orientare 
il processo di dare futuro agli oratori della nostra diocesi. 
All'impresa coraggiosa non bastano gli specialisti, non servono i 
nostalgici e i lamentosi, non si possono invitare quelli che 
l'oratorio non sanno neppure dove sia né quelli che lo scambiano 
per un campo di calcio. Perciò sono chiamati a dare il loro 
contributo tutti coloro che condividono la vita e la missione delle 
comunità cristiane del territorio e sono disponibili a dedicarsi a 
disegnarne il futuro. Incoraggio perciò tutte le comunità cristiane 
a partecipare con impegno, intelligenza, lungimiranza, critica 
costruttiva alla riflessione condivisa sugli oratori, dal titolo 
“Oratorio 2020”, secondo le indicazioni che la FOM si fa carico di 
fornire e di raccogliere. È venuto il momento di cercare un paio di 
scarpe nuove: abbiamo infatti un lungo cammino da percorrere e 
vorremmo essere attrezzati perché lo slancio non si stanchi e la 
gioia non si spenga, ma piuttosto cresca lungo il cammino il 
nostro vigore. Buon lavoro! Buon cammino! 

 

MONS. MARIO DELPINI 
 

ORATORIO 2020 - L’ORATORIO DEL FUTURO 
È tempo, io credo, di superare 

quel senso di impotenza e di scoraggiamento, 
quello smarrimento e quello scetticismo che sembrano paralizzare 

+ Mario Delpini 
 
La tentazione più forte, io credo, nel nostro tempo, è quella psicologica. Giustamente il nostro 
vescovo Mario la segnala e richiama la nostra attenzione. Il grigiore che si adagia silenzioso e 
inghiotte la nostra vita, come la nebbia d’autunno inoltrato, e si dirada soltanto all’imbrunire, ci 
convince che il giorno che viviamo abbia perso spessore e ci condanni a vivere in un eterno 
tramonto. Certo il nostro tempo ci presenta innumerevoli e avvincenti sfide da raccogliere. I 
problemi esistono. Ma la nebbia diffusa rischia di farceli percepire appena, impedendoci di 
affrontarli realmente, nelle loro corrette proporzioni. Questa ovatta grigia è perfino seducente. I 
cultori del tramonto vi trovano il loro humus migliore e le basi solide delle loro argomentazioni. 
Argomenti che convincono e trovano diffuso consenso.  
È possibile diradare la nebbia?  
Se soltanto sollevassimo un lembo della percezione emotiva ecclesiale, troveremmo forse 
qualcosa di sorprendente. L’idea – tanto condivisa quanto poco detta – che “camminare 
insieme” sia utopia. Che la Chiesa si salva stando ferma, e non camminando. Già. L’idea di 
camminare non ci entusiasma. Anzi, aumenta i rischi e i pericoli. Per chi vive nella nebbia, è 
vitale stare fermi, misurare il passo, presidiare, consolidare, mantenere la posizione, resistere. 
Molti sembrano preferire la nebbia. Desiderano abitare in un esistente deprimente ma 
rassicurante, alibi conveniente per tante omissioni. L’oratorio è il passo ecclesiale più avanzato e 
azzardato. È l’esperienza di Chiesa che più ci espone al contatto con l’umano e la sua realtà. È la 

nostra frontiera. È la dinamica educativa fluida che – senza smarrire il senso del suo esistere – 
sa adeguarsi alle imprevedibili complessità del territorio e di ciò che contiene.  
È possibile rimettere in cammino gli oratori?  
È una grazia l’aver ritrovato, tra le cianfrusaglie del baule in soffitta, per non dire nel baule che 
raccoglie cose antiche e cose nuove, una vecchia foto sbiadita, antica, che si pensava smarrita. 
È lo scatto audace di un cronista tra i migliori, che è riuscito a rubare l’immagine di Gesù che 
cammina verso Emmaus. È uno scatto fotografico che cambia la storia. Gesù Vivente che 
ostinatamente si rimette per la strada. E cammina. Non ha appuntamenti prefissati. Non sa 
chi incontrerà. Se si concede una sosta nell’angusta tana dei discepoli a Gerusalemme, è solo 
per spalancare definitivamente porte e finestre. Dio che accetta l’imprevedibile come 
condizione per l’annuncio. È sufficiente per farci scattare. Se camminiamo è perché Gesù è 
vivo!  
Camminare verso dove?  
Oratorio 2020 ci provoca a rimettere in cammino i nostri oratori. Tutti, nessuno escluso. 
Dentro il cammino di Chiesa, il nostro passo è concreto. La meta vicina nel tempo ha una data: 
settembre 2020. Sappiamo bene che quell’anno conclude il decennio che la CEI ha dedicato 
all’educazione. Gli oratori della nostra Diocesi intendono rimettersi in gioco. Tutti, nessuno 
escluso. Attenzione: non si tratta di esibire una forza che non c’è. Nemmeno vogliamo 
allestire una mostra di immagine nostalgiche, per preservare la memoria dell’oratorio  
che non c’è più, ormai erosa dal passare inesorabile del tempo. Gli oratori si rimettono in 
gioco perché difendono il diritto dei ragazzi e dei giovani a trovare una cura; ad avere degli 
adulti che li accompagnino. Come direbbe il vescovo Mario: gli oratori si rimettono in gioco 
perché sanno di essere in debito! Immaginiamo quindi che il 2020 sarà l’anno in cui 
condividiamo ancora il sogno di oratorio, per riprendere il cammino quotidiano con letizia e 
coraggio.  
Camminare con chi?  
Insieme! Tutti, nessuno escluso. È necessario superare un equivoco. Camminare insieme, 
ascoltarsi, parlarsi, confrontarsi, non significa dare vita ad un discernimento astratto e 
logorroico. Andare avanti insieme è questione di stile e di metodo. Dice che gli oratori sono 
uniti da una rete effettiva di solidarietà. Dice la consapevolezza che gli oratori diocesani hanno 
di sapersi in rete, in missione insieme. È l’oratorio che si impegna nella pastorale di insieme. È 
l’oratorio che crea occasioni di connessione tra educatori diversi, tra consacrati e laici, tra 
operatori e genitori, tra agenzie educative diverse. È l’oratorio che abbandona 
l’autoreferenzialità e condivide risorse e problemi, perché il sogno che abbiamo tutti è quello 
missionario. Siamo più forti se affrontiamo i problemi insieme. Siamo più Chiesa se abitiamo 
insieme la complessità educativa di oggi. Per questo la parola di ciascuno è importante: tutti 
siamo invitati ad esserci fisicamente alla prima Assemblea FOM di oratorio 2020, prevista per 
il 9 febbraio 2019. Siamo tutti responsabili di portate la nostra storia, la nostra presenza e il 
nostro pensiero. Tutti vengano a portare il loro migliore pensiero, perché tutti condividiamo 
l’obbligo di costruire il futuro.  
Camminare, ma come?  
Le due Assemblee FOM scandiscono i passaggi del nostro itinerario. Ad ogni oratorio saranno 
consegnate delle schede. Sono uno strumento utile per iniziare. Non sono una enciclopedia in 
pillole. Non contengono tutto. Vogliono farci scattare in piedi e suggerirci i passi inziali. Dopo 
l’ascolto diocesano dell’Assemblea FOM del 9 febbraio 2019, inizia la seconda fase. Ad ogni 

A tutti i giovani e gli 
adolescenti che si 

ritrovano 
in oratorio, specie a quelli 
che hanno tanta stima di 

sé da pensare che 
possono rendersi utili ai 
coetanei e ai più piccoli. 

 
A tutti i genitori, da quelli 

di famiglie italiane dai 
tempi di Carlo Cudega a 
quelli di famiglie appena 
arrivate in Italia, specie a 
quelli che vivono la loro 

vocazione educativa 
come uno slancio 

e un cruccio, come una 
grazia e una frustrazione. 

 
A tutti i fedeli 

della diocesi di Milano. 
 

 



oratorio verranno restituite le idee, i progetti, le parole chiave, le proposte, appena abbozzati 
ma già utili per iniziare a sperimentarsi, a provare sul campo. La seconda fase, già operativa, 
chiede ad ogni oratorio di mettersi all’opera, iniziando a costruire nella sua situazione reale 
l’immagine di oratorio che abbiamo individuato nell’ascolto diocesano. Insistiamo sul fatto che 
tutti gli oratori siano coinvolti: diamo valore all’esistente. Anche se poco, anche se episodico. 
Dentro la regia sapiente degli Incaricati di PG del territorio e in dialogo con la FOM, ma 
riconoscendo il valore di ciò che esiste e di quello che può rappresentare per i ragazzi di quel 
territorio.  
Si apre quindi la terza fase, con la grande celebrazione diocesana di settembre 2020. 
Immaginiamo che sia una grande festa diocesana degli oratori. In quel momento vorremmo 
tentare di rispondere alla domanda: quali oratori per fare oratorio? E vorremmo proseguire il 
cammino dei prossimi anni con fiducia, con un ritrovato stile di comunione, con una maggiore 
consapevolezza dei nostri tempi, con una maggiore fede condivisa nel Signore Gesù che 
cammina con noi, senza cedere neanche un millimetro al pessimismo. Una cosa è certa: tu non 
puoi mancare. La tua voce, la tua storia, il tuo pensiero, la tua passione educativa, sono 
indispensabili per costruire lo splendido mosaico colorato dei 1000 oratori ambrosiani. Sei 
atteso.  

DON STEFANO GUIDI 
 

 

ORATORIO 2020 - IL FUTURO INIZIA OGGI 
 

Da oggi iniziamo a costruire l’oratorio del futuro. Lo facciamo creando occasioni di incontro e di 
confronto, di scambio e di riflessione, con il metodo della comunione fraterna e con la 
lungimiranza che viene dallo Spirito Santo e dal mettere in comune esperienze e sogni. Non 
partiamo da zero! I nostri oratori ci sono, esistono, funzionano! Nel solco della tradizione, con le 
mani e i piedi ben ancorati al presente, siamo pronti a costruire l’avvenire, come se dovessimo 
iniziare un piano di ristrutturazione complessivo, partendo dalle fondamenta e passando ogni 
ambiente al setaccio di sapienza, passione e ragione. Insieme sapremo essere meticolosi e 
attenti e, soprattutto, potremo avviare processi che ci condurranno lontano. 
Camminare insieme è lo stile che ci diamo per pensare a quali oratori per fare oratorio. Nel 
reciproco ascolto non perderemo di vista l’obiettivo: ridisegnare lo spazio degli oratori perché 
possano manifestare ancora la passione educativa della Chiesa. Si tratta di trasmettere alle 
generazioni del prossimo futuro un patrimonio bellissimo, ripensandolo in chiave ancora più 
missionaria. Si tratta di mettere al centro non solo i luoghi, ma soprattutto le persone, perché 
ogni progetto possa trovare forma in cuori pulsanti. 
Penseremo all’oratorio come ad uno “spazio in movimento” che per questo trova il coraggio di 
cambiare e rinnovarsi. Non dovremo dimenticare i due poli che formano l’oratorio e quanto essi 
siano interconnessi: da un lato le “comunità educanti” chiamate a condividere la vita dei più 
giovani e a dare testimonianza della propria fede; dall’altro i ragazzi, i preadolescenti e gli 
adolescenti, quelli del prossimo domani, quelli che non smettono di stupirci per come cambiano 
restando gli stessi. Lavoreremo perché l’oratorio possa ancora aiutare le generazioni del 
prossimo futuro a scoprire e mettere in gioco i propri talenti, crescendo alla scuola del Vangelo. 
 

CI METTIAMO LA FACCIA E LA TESTA 

Gli oratori sapranno mettersi in moto, in movimento appunto, per attivare un “pensare 
insieme”? Noi crediamo di sì! Gli oratori ambrosiani potranno fare un passo decisivo e 
decisionale, in un coinvolgimento che ci auguriamo sia il più possibile completo. Se tutti i 1000 
oratori ambrosiani ci metteranno testa e cuore fino al 2020 potremo arrivare ad un risultato 
credibile, utile e quindi praticabile per tutti. La Chiesa diocesana, a partire dal nostro 
Arcivescovo, guarda a questo percorso ORATORIO 2020 con simpatia e richiama il nostro 
senso di responsabilità. 
 

LO SLANCIO INIZIALE: L’INVESTIMENTO DI CIASCUN ORATORIO 
Come per ogni cammino, è importante partire bene, con slancio e fiducia, con forza e 
determinazione. Invitiamo ciascuno dei 1000 oratori ambrosiani a scegliere di vivere questo 
percorso, investendoci le migliori energie (consiglio dell’oratorio, comunità educanti delle 
diverse fasce d’età, genitori, allenatori sportivi, volontari, ecc.). L’efficacia di questo itinerario 
ORATORIO 2020 si gioca nei prossimi due o tre mesi. Per questo chiediamo di organizzare 
l’agenda dell’oratorio che va da fine novembre 2018 a inizio febbraio 2019 per trovare forme 
di coinvolgimento e confronto intorno a queste schede. 
 

PARTIAMO DALLE SCHEDE 
Queste schede sono uno strumento di attivazione. Determinano singoli obiettivi e, prese 
integralmente, aiutano ad avere uno sguardo d’insieme sull’oratorio. Abbiamo pensato anche 
ad unascheda bianca perché crediamo che ciascun oratorio possa sottolineare un altro 
aspetto fondante che vada rilevato e che non è stato preso in considerazione. 
Le schede usano la metafora degli ambienti per allargare il discorso a qualcosa che è 
costitutivo dell’oratorio. Se si parla dell’ingresso dell’oratorio, ad esempio, vogliamo ragionare 
su quale stile vogliamo dare all’accoglienza per i prossimi anni. 
Siamo convinti che se perdiamo alcune di queste attenzioni, sottolineate in senso metaforico 
ma poi attualizzate nell’obiettivo proposto, rischiamo di perdere qualcosa del significato 
dell’oratorio. Se invece saremo capaci di ridisegnare l’oratorio, a partire dai suoi ambienti e 
dalle persone che lo abitano, potremo dare alle generazioni del prossimo futuro una nuova 
casa in cui abitare. 
 

COME E QUANDO UTILIZZARE LE SCHEDE 
Queste schede servono principalmente per preparare i lavori dell’Assemblea degli oratori 
2019 che si terrà a Bollate il prossimo sabato 9 febbraio. Sono fondamentali per avviare la 
riflessione e il rinnovamento ORATORIO 2020. Le schede sono, dunque, una prima tappa 
essenziale del nostro camminare insieme. Il confronto che avverrà in oratorio si deve 
completare necessariamente all’Assemblea del 9 febbraio. 
In ciascun oratorio si valuterà quanto tempo investire e chi coinvolgere perché ci sia la 
maggiore corresponsabilità possibile. Quindi si deciderà quante schede prendere in 
considerazione, leggendole e confrontandosi su di esse. Non occorre “farle” tutte, ma occorre 
arrivare ad un buon grado di approfondimento di quanto esse esprimono. 
Il momento dedicato all’approfondimento delle schede e dei lavori preparatori di questa 
prima tappa del percorso ORATORIO 2020 è la Settimana dell’educazione 2019. Ciascun 
oratorio potrà estendere la riflessione quanto riterrà, valutando il suo grado di 
coinvolgimento che speriamo sia massimo. Per questo il tempo di confronto in oratorio può 
essere anticipato a dicembre 2018 e a tutto gennaio 2019, prolungandosi fino al 9 febbraio. Le 



schede potrebbero essere uno strumento utile anche in seguito, ma hanno lo scopo principale di 
una riconsegna all’Assemblea degli oratori 2019. 
 

I DELEGATI DELL’ASSEMBLEA 2019 
Il lavoro sulle schede abilita i delegati. Ciascun oratorio designerà dei delegati che riportino in 
Assemblea quanto è emerso dal proprio confronto. Ci aspettiamo che fra i delegati ci sia 
necessariamente il responsabile dell’oratorio, ma ciascuno potrà decidere quante persone 
coinvolgere per partecipare alla mattinata di lavori del 9 febbraio che sarà principalmente 
dedicata all’ascolto e alla “raccolta” delle riflessioni avvenute nei singoli oratori. L’Assemblea 
degli oratori 2019 sarà organizzata in tavoli che corrisponderanno ai temi trattati in ciascuna 
scheda, compresa la “scheda bianca”. Si concluderà così la prima tappa. 
 

DOPO L’ASSEMBLEA 2019 
Dopo l’Assemblea degli oratori di febbraio, ci prenderemo del tempo per rielaborare la 
“raccolta” delle riflessioni emerse. Ci impegneremo a non smarrire nulla di quanto avremo 
ascoltato, prenderemo in considerazione e vaglieremo ogni suggerimento e ogni suggestione. 
Abbiamo già attivato un gruppo di saggi dell’oratorio, che hanno una esperienza comprovata 
“sul campo” e che si è già impegnata in questo grande lavoro di rilettura. Ancora ciascun 
oratorio potrà intervenire mandando ulteriori “affondi” dopo la propria partecipazione 
all’Assemblea 2019. Nel mese di luglio 2019 metteremo a disposizione un nuovo strumento per 
coinvolgere ancora ciascun oratorio in modo esponenziale durante l’anno pastorale 2019-
2020.Si tratterà di definire scelte operative, orientamenti, proposte innovative. Potremo 
giungere con consapevolezza ad una grande convocazione finale (Assemblea 2020) che stiamo 
pensando nell’estate/autunno del 2020: daremo così nuovo slancio al cammino degli oratori nel 
prossimo decennio. 

 
 

ORATORIO 2020 
QUALI ORATORI PER FARE ORATORIO 

 
*** *** *** *** *** 

 

PRIMO INCONTRO 

MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 
ORE 21.00 IN ORATORIO 

 

 
 
 

FESTA DI DON BOSCO E SANT’AGNESE 
PATRONI DEL NOSTRO ORATORIO 

 

 
 
 
 
 
 
                         
 
 

 
PREGHIERA & QUIZZONE 

Ogni giorno alle ore 19.45 
collegati con Pienneradio per partecipare alla nostra trasmissione. 

Tieni sotto mano la tua scheda personale che troverai in questo numero del giornalino e 
partecipa ogni giorno al Quizzone. Consegna poi in oratorio la scheda entro il 7 febbraio 2019 

 

PREMIAZIONE 
Domenica 10 febbraio in oratorio alle ore 16.00 



FESTA DELLA PERSEVERANZA 
Benedico la fedeltà alle proposte oratoriane. Non benedico solo l’inizio, ha scritto il nostro 
Vescovo nel messaggio per la festa dell’Oratorio e l’inizio di un nuovo anno. Benedico anche la 
perseveranza. Alcuni sono tentati di ridurre l’oratorio all’oratorio estivo, qualche settimana di 
impegno, di amicizia, di cose ben fatte. Invece l’oratorio propone un cammino che si distende 
per tutto l’anno. Credo che sarebbe utile che durante l’anno si chiamino tutti a rinnovare la 
festa, la fierezza, la compagnia di una meta da continuare a desiderare. Io mi immagino che a 
gennaio, nelle feste di sant’Agnese per le ragazze, di san Giovanni per i ragazzi, e poi nella festa 
di don Bosco per tutti, si celebri la festa della perseveranza. Si rifletta e si preghi insieme per la 
responsabilità educativa. Si fermi un po’ la frenesia delle iniziative per rinnovare l’invito, 
rilanciare le proposte a venire e stanare le pigrizie. 

MONS. MARIO DELPINI 
 

 

Dal 21 al 26 Gennaio 
CAMMINO DI PREPARAZIONE PER TUTTI I RAGAZZI 

Preghiera e Attività per ogni gruppo 
 

Lunedì 21 Gennaio       16.30  per la 5 elementare 
Martedì 22 Gennaio     16.30  per la 4 elementare 
Mercoledì 23 Gennaio  16.30 per la 1 media 
Giovedì 24 Gennaio      16.30  per la 3 elementare 
Venerdì 25 Gennaio     16.30  per la 1 media 
Sabato 26 Gennaio       10.00  per la 2 elementare 

 
 

In oratorio nei giorni della festa dei nostri due santi 
volgiamo invitare una volta tutte le ragazze (il 21) 

e un’altra volta tutti i ragazzi (il 31) 
per una Preghiera speciale,  
attività  e merenda insieme 

 

LUNEDI’ 21 GENNAIO                     GIOVEDI 31 GENNAIO 
          ore 16.30                                           ore 16.30 
    per le RAGAZZE                                  per i RAGAZZI 

 
 

SABATO 26 GENNAIO 
TEMPO PER LE CONFESSIONI 

in chiesa a partire dalle 15.00 
 

FESTA DI DON BOSCO 
DOMENICA 27 GENNAIO 2019 

 
 

RITORNA IL 

MESSABUS 
NUOVO E ORIGINALE MEZZO DI TRASPORTO 

alle ore 10.15 ritrovo nei punti stabiliti e partenza verso la chiesa 
ore 10.45 Santa Messa 

 
…scegli il punto di ritrovo più vicino a casa tua… dirigiti al punto stabilito. 

quando passeranno  i catechisti e gli educatori aggregati al gruppo e cammina… 
   

CAPOLINEA…  FERMATE...          
LINEA BLU Via Quasimodo n°7 Europa 5 Gavazzi 10 
LINEA ROSSA Via L. da Vinci n°2 Merini 3 P. san Rocco 17  
LINEA VERDE Via Treviglio n°9  Dalmazia 1 Pascoli 54 Carbonoli 33 
LINEA GIALLA Via Mazzini 53  Manzoni 2 Caleppio 21 
LINEA VIOLA Via Verdi n°69  Verdi 45 Verdi 7  Radaelli 14 
 

LA NOSTRA FESTA PROSEGUIRA’ CON IL: 

PRANZO 
ore 12.30 in oratorio pranzeremo tutti insieme. Quota 5 € 

(Pasta bianca o al sugo - cotoletta e patatine - frutta) 
 

ore 14.30 per tutti i ragazzi 

POMERIGGIO DI FESTA 
*Giochi e attività 

*Preghiera a don Bosco e Sant’Agnese 
* Merenda per tutti 

 
    



USCITA NATALIZIA 
GRUPPO MEDIE A MILANO 
 
Giovedì 3 Gennaio 2018 noi ragazzi 
del gruppo Preadolescenti siamo 
andati in gita a Milano. 
Alle 9.30 siamo partiti in auto alla 
volta della stazione di Treviglio dove 
abbiamo preso il treno delle 10.03 per 
la stazione Centrale (come al solito 
leggermente in ritardo!).  
 
Nei vagoni eravamo stretti come delle sardine, ma 
dopo una trentina di minuti siamo arrivati e 
abbiamo visitato i mercatini. 
 
Abbiamo proseguito a piedi fino alla stazione della 
metro “Repubblica”, dove siamo saliti sul 
convoglio in direzione “Duomo”. 
 Una volta arrivati abbiamo cercato di entrare, ma 
dall’ingresso fedeli non ci volevano far passare; 
dopo non molto, però, siamo riusciti a convincere 
un agente della sicurezza e siamo potuti andare a 
visitare l’interno con la cripta di San Carlo, l’altare 
principale e il resto della cattedrale. 
 
Dopo la visita siamo andati a mangiare al Mc 
Donald’s e, dopo la sosta abbiamo fatto una 
passeggiata passando per il castello e ci siamo recati 
fino in Porta Garibaldi dove ci siamo fermati. 
 
Lì abbiamo bevuto un “Frappuccino”, la specialità 
della catena di caffè “Starbucks” e abbiamo 
pattinato sul ghiaccio. 
Un’ora e mezza dopo siamo andati alla stazione 
Garibaldi e abbiamo preso il treno suburbano 5 per 
Treviglio, dove siamo arrivati 50 minuti dopo. 
 
EMANUELE SANNINO 
 
 

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI 

MEDIE 
 
 
per la 1 MEDIA 
24 FEBBRAIO - MILANO 
…nei luoghi dove ha vissuto Carlo Acutis 
30-31 MARZO - USCITA A TORINO-CHIERI 
…sulle orme di Domenico Savio  

 
 

per la 2 MEDIA 
26-27-28 APRILE - PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

…la città di Francesco e Chiara 
 

 
 

per la 3 MEDIA 
22-23-24 APRILE – PELLEGRINAGGIO A ROMA 
…per rinnovare la fede 
coi primi apostoli Pietro e Paolo 
 
 

INOLTRE PER TUTTI I RAGAZZI E RAGAZZE DI 1-2-3 MEDIA 
 
LUNEDI’ 4 MARZO 
FESTA DI CARNEVALE 
19.00 circa all’Oratorio di Canonica 
 
14-21 LUGLIO 
VACANZA ESTIVA CON L’ORATORIO 
CARONA (BG) - Rifugio Terre Rosse 
Val Brembana 
 

…e tante altre proposte che vivremo insieme… Non mancare!!! 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

RICORDIAMO 
IL NOSTRO INCONTRO SETTIMALE 

 

ore 16.30 in Oratorio 
mercoledì la 2 e 3 media 

venerdì la 1 media 
 



CONCORSO PRESEPI 
NATALE 2018 
 
Il giorno dell’Epifania, domenica 6 gennaio, nell’ambito della preghiera pomeridiana, si 
è svolta la premiazione del concorso presepi 2018.  

 
Primo classificato 

MILESI GIANFRANCO 
(immagine a lato) 

 
Secondo classificato 

CONDOMINIO LA VIGNA 
 

Terzo classificato 
AGAZZI ANGELO 

 
…inoltre hanno partecipato: 

Famiglia Galiero 
Agazzi Sergio 

Martoni Renzo 
 

 
 

DOMENICA INSIEME 
CALENDARIO GENNAIO-FEBBRAIO 

 
Ricordiamo l’appuntamento per i vari gruppi nei prossimi mesi di gennaio e 
febbraio, per una domenica alternativa, da trascorrere insieme…  
 
2 elementare DOMENICA 13 Gennaio  
3 elementare DOMENICA 17 Febbraio 
4 elementare DOMENICA 10 Febbraio 
5 elementare DOMENICA 20 Gennaio 
 
 
 
 
 
 

LE GIORNATE DELL’EUCARISTIA 
IMPARIAMO A STARE DAVANTI A GESU’ 
 

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 
ore 16.30  Incontro in oratorio per la 5 elementare 
 

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 
ore 16.30  Incontro in oratorio per la 4 elementare 
 

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 
ore 16.30  Incontro in oratorio per la 2-3 media 

 

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO 
ore 16.30  Incontro in oratorio per la 3 elementare 

 

VENERDI’ 22 FEBBRAIO 
ore 16.30  Incontro in oratorio per la 1 media e 2 elem. 

 

SABATO 23 FEBBRAIO 
ore 10.00  Incontro in oratorio per la 2 elementare 
ore 15.30 In chiesa Confessioni per tutti 

 

DOMENICA  24 FEBBRAIO 
ore 10.45  Santa Messa della domenica per tutti i ragazzi 

 
 
 

PRO-MEMORIA PER LA QUATESIMA 
CALENDARIO MARZO-APRILE 2019 

 
Mercoledì 6 Marzo  

Inizieremo il Tempo di Quaresima che ci condurrà alla Pasqua la domenica 21 aprile 
 

CALENDARIO RITIRI PER RAGAZZI 
 

2 elementare DOMENICA 7 APRILE  
3 elementare DOMENICA 10 MARZO 
4 elementare DOMENICA 17 MARZO 
5 elementare DOMENICA 24 MARZO 

 
Raccomandiamo si memorizzare la data e di partecipare! 

 

 
 

GESU’ 
presente  

col suo vero Corpo 
nel PANE  

dell’Eucaristica 

 
 

 
…sul Sito 
dell’Oratorio 
potrai 
vedere 
le immagini 
del concorso  

 

dalle 10.00 
è possibile portare in oratorio  

il necessario per il pranzo insieme 
 

ore 10.30 
Ritrovo in piazza  

per partecipare alla Messa insieme 
genitori e figli 

 

Pranzo in oratorio di condivisione 
Ciascuno è invitato a portare qualcosa da condividere 

 

Animazione nel pomeriggio e Incontro coi genitori 
per le 16.30 circa conclusione 

 

 

  

 

 



COINVOLGERE I GENITORI 
OPPURE LASCIAR PERDERE… 
 
Perché questi incontri con i genitori dei ragazzi? 
Il punto più delicato nel rinnovamento dell’iniziazione cristiana sta nel coinvolgimento della 
famiglia, dei genitori, nell’educazione della fede dei figli. Va subito detto che non ci sono ricette 
per arrivare a coinvolgere i genitori come la comunità cristiana desidererebbe e per aiutarli a 
tornare a trasmettere la fede ai loro figli. E’ un compito difficile, in particolare in aree culturali 
dove la richiesta dei sacramenti è ancora “scontata” da parte dei genitori, “dovuta” da parte della 
comunità cristiana, legata a riti che hanno valore più per le consuetudini familiari che per 
l’esperienza di fede. 
Viviamo in una situazione nella quale la dimensione della comunità cristiana è difficile da 
stabilirsi. Qualcuno intende per comunità cristiana tutti quelli che in qualche modo si sentono 
legati a un credo; altri attribuiscono questo nome genericamente a quanti partecipano alle 
celebrazioni liturgiche; altri ancora restringono questo significato alle persone che attivamente 
promuovono la vita e la presenza della Chiesa in un ambiente preciso quale può essere la 
parrocchia. Non siamo qui a dare un giudizio sulla fede delle singole persone, anche se 
indubbiamente possiamo dire che la consapevolezza di appartenere a una comunità di credenti 
è molto debole. Molto spesso, chi vive la fede la sente come un suo fatto personale. In questo 
contesto, ci rendiamo conto che, a seconda dei vari tipi di consapevolezza dei genitori nei 
confronti della propria fede, esistono le più disparate motivazioni per condurre i propri figli nel 
cammino cristiano dell’iniziazione. Non tutte queste motivazioni sono coerenti con una 
autentica vita di fede.  Il tutto, a volte è percepito come una semplice tradizione, o come una 
consuetudine del luogo, sono spesso le uniche motivazioni e altrettanto spesso sono molto 
lontane dal significato del cammino cristiano, alla quale i ragazzi si preparano come inizio di un 
percorso di vita e non come un corso di catechesi. 
Da adulti, dobbiamo riflettere su alcune domande. Noi, che siamo gli educatori di questi ragazzi, 
viviamo una vita di fede? La nostra vita quotidiana esprime questa nostra fede? 
Possiamo certamente non trovarci perfetti, ma esiste almeno una sincera volontà di vivere il 
Vangelo? Altrimenti, cosa abbiamo garantito quando ci siamo assunti la responsabilità di 
battezzarli ed educarli alla fede? E che cosa possiamo ancora garantire oggi che li portiamo al 
per corso della catechesi? 
Il problema più rilevante per l’educazione alla vita cristiana non è la scuola di religione, non è il 
corso in preparazione alla Prima Comunione o alla Confermazione, ma siamo noi stessi come 
genitori ed educatori. Non possiamo educare a ciò in cui non crediamo veramente. Ecco il perché 
e l’importanza di questi nostri incontri è quello di chiarire la nostra fede, di verificare la nostra 
volontà, sia pure riflettendo su quanto i ragazzi faranno nella loro vita di fede nel prepararsi 
anche ai sacramenti. L’obiettivo è renderci consapevoli che la famiglia, le persone con cui il 
bambino e la bambina vivono, costituiscono il primo testimone, formatore ed educatore alla vita 
di fede; il comportamento di queste persone è il primo incontro con la fede in Gesù che i 
bambini e le bambine ricevono. Se io parlo in un modo e agisco in un altro, quale sarà il riflesso 
nella coscienza del bambino e della bambina? 
 

Inoltre la società, la famiglia di oggi è cambiata totalmente, è lontana e spesso vuole restare 
lontana… ecco perché sono spesso proposte forme di accoglienza e condivisione, per 
ricostruire il tessuto delle relazioni e della fede, condivisa e vissuta nella comunità. Questo, 
dopo che la famiglia ha richiesto di compiere un cammino. La comunità fa’ le sue proposte 
chiare, perché siano strumento per un autentico cammino. 
In questo senso la vita cristiana viene ad essere un impegno ad incontrare e seguire Gesù 
Cristo più che a seguire norme e tradizioni. Il centro della vita cristiana è nell’incontro e nel 
rapporto costante con Gesù Cristo. Per questi motivi il cammino che i ragazzi seguono vuole 
portare alla scoperta della figura di Gesù e, attraverso Lui, capire il significato della vita e delle 
scelte concrete di ogni giorno. 
In ogni caso, questo percorso ha poche possibilità di riuscita educativa se gli adulti che vivono 
con i ragazzi e le ragazze non daranno la loro collaborazione, seguendo i ragazzi ed aiutandoli 
a comprendere quanto sarà a loro proposto. Con una attenzione: più che le parole sarà il 
nostro comportamento ad aiutare il loro cammino verso la maturità della vita cristiana.  
 
L’iniziazione dei ragazzi è dunque un tempo giusto, un’occasione opportuna per il secondo 
annuncio ai loro genitori, se essi acconsentono. Questo ci porta a dire che tutto lo sforzo che 
le nuove sperimentazioni mettono in atto per il coinvolgimento dei genitori è nella buona 
direzione, è la cosa giusta da fare, al punto da dire che ne è l’obiettivo più importante.  Non ci 
sono ricette per coinvolgere i genitori, ma le buone pratiche in atto ci offrono già dei preziosi 
suggerimenti.  
Prima di tutto c’è una modo concreto di coinvolgimento dei genitori nel percorso di 
iniziazione dei figli. Una prima modalità è composta da incontri annuali che servono a 
informare i genitori sul percorso catechistico proposto ai figli. In questi incontri si mira a un 
coinvolgimento minimale, ma si ha a cuore di stabilire rapporti positivi con le famiglie. La 
parrocchia mostra in questo modo il suo volto accogliente (obiettivo: accogliere). La seconda 
modalità, piuttosto diffusa e in crescita, consiste nella proposta di incontri formativi ai 
genitori, un percorso parallelo a quello dei figli. Qui si aggiunge la preoccupazione di riavviare 
i genitori ad una riscoperta della fede, di cui è occasione il percorso sacramentale dei figli. Si 
tratta di un secondo annuncio. La parrocchia manifesta attraverso questa proposta il suo volto 
evangelizzante (obiettivo: accogliere e evangelizzare). La terza modalità è quella di far vivere, 
generalmente qualche volta all’anno, delle domeniche insieme, delle “domeniche esemplari”, 
in cui viene coinvolta tutta la famiglia, nelle differenti dimensioni: relazionali, conviviali, di 
riflessione, di celebrazione. Questa modalità punta a far fare un’esperienza forte. La 
parrocchia mostra in questo modo il suo volto di comunità e di comunione (obiettivo: 
riscoperta della comunità cristiana vivendone un frammento di esperienza). La quarta 
tipologia è la più esigente. Prevede un percorso di catechesi familiare, nel quale i genitori 
sono progressivamente coinvolti non solo come credenti, ma anche come catechisti dei loro 
figli, e sicuramente come generatori e trasmettitori della fede. La parrocchia mostra il suo 
volto generativo (obiettivo: portare i genitori al loro compito generativo nel campo della 
fede). 
 
 
 
 



21-31 GENNAIO 2019 

QUIZZONE 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
COLLEGATI OGNI GIORNO  ALLE ORE 19.45  
VIA RADIO POTRAI PARTECIPARE  
AL QUIZZONE DELL’ORATORIO 
 
GIORNO DOMANDA                                     ...E RISPOSTA 

 

LU 21 
 

 
 

 

MA 22 
 

 

 

ME 23 
 

 

 

GI 24 
 

 

 

VE 25 
 

 

 

SA 26 
 

 

 

DO 27 
 

 

 

LU 28 
 

 

 

MA 29 
  

 

 

ME 30 
 

 

 

GI 31 
 

 

 
CONSEGNA LA TUA SCHEDA COMPILATA 

IN ORATORIO ENTRO IL 7 FEBBRAIO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…DAI LA TUA ADESIONE 
COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PRANZO DI DON BOSCO - Domenica 27 Gennaio 2019 
 
Cognome___________________________Nome _______________________ 

 
Classe _______  Siamo in _______   Telefono_________________________ 

 
_______________________________ 

Firma genitori 
 

MEDIE - FESTA DI CARNEVALE - Lunedì 4 Marzo 
 
Cognome _________________________Nome ________________________  

 
Classe   ¨ 1  ¨2  ¨3 Media   Tel./Cel_______________________________ 
 

_______________________________ 
Firma genitori 

 

 
__________________________ 

NOMINATIVO 
 

_____________ 
CLASSE 

 

 
 


