
oratorio Card. Minoretti 
– don Bosco 
Cogliate 
 
 
 
 
 

10 giugno – 12 
luglio  

7.30-17.30 
5 settimane mattino e pomeriggio 
 
 
 
 
L'anno scorso: LA BELLEZZA E’ NELLE MANI DI CHI SI METTE ALL’OPERA,  

quest'anno LA BELLEZZA è NELLE MANI DI CHI AMA 
 
L’Oratorio estivo 2019 completa il trittico educativo che gli oratori della Lombardia hanno             
elaborato e proposto a tutti i ragazzi della Regione. Un percorso ampio, che ci ha portato                
a contemplare la bellezza della creazione di Dio, attraverso lo stupore per la nostra possibilità di              
partecipare e di contribuire al bene di tutti, fino alla considerazione che proprio ciascuno di noi è                
il grande talento, è il bene prezioso che Dio stesso consegna alla storia del mondo. 
  
Bella storia! è l’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri ragazzi             
quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio guardiamo tutto con gli occhi                 
del Signore Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta. Ogni              
oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni. Ma l’oratorio non è soltanto il luogo della               
memoria, dove si conserva una storia. In ogni oratorio si scrive la storia. Una bella storia! La tua,                
la mia. La storia di migliaia di ragazzi, di animatori, di educatori. La storia bella della passione                
educativa, disseminata nelle nostre parrocchie. 
  
La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l’oratorio diventa una pagina nuova della vita di                
ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina della nostra vita! 
  
Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che compone insieme storie diverse.               
Sono gli amici che incontreremo nel corso di queste settimane, che ci accompagneranno alla             
scoperta dei nostri talenti personali. Scrivono la storia con noi tutti i ragazzi degli oratori. Scrivono               
la storia gli animatori e gli educatori. I don, le consacrate, i genitori e amici. Tutti possiamo lasciare                  
un segno bello! Ma certo: questa pagina nuova e bella della storia della nostra vita, la scriviamo                 
con Gesù. La fantasia dello Spirito Santo ci saprà ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti. 
  
Tutti insieme diciamo: bella storia! 
 



don Stefano Guidi 
Direttore Fondazione Oratori Milanesi 

 

Sono disponibile a…. 
 
Vorremmo che sempre più genitori e nonni fossero contenti come i bambini!! 
Forza allora…. Venite anche voi a giocare in oratorio… e ad aiutare un pochino.... 
 
COGNOME e NOME __________________________________________________ 

genitore/nonno di (cognome-nome del bambino) ____________________________ classe _____________ 

TELEFONO_______________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________ 

NOTE______________________________________________________________ 

 

Segreteria    LUN   MAR   MER   VEN        ore 7.30-9.00           ore 17.00-18.30 
 
Accoglienza nell'atrio d'ingresso  LUN  MAR  MER  VEN     ore 7.45-9.00     11.45-13.00    13.00-14.30 
 
Bar    LUN   MART   MER   VEN       dalle 9.00 alle 11.30      dalle 13.30 alle 16.00     dalle 16.00 alle 17.30 
 
Pulizie dei locali usati durante le attività    LUN   MART   MER   VEN        dalle 17.30 alle 18.30 
 
Compiti delle vacanze     LUN    MART   VEN        dalle 10.00 alle 11.30 
 
Laboratori         il pomeriggio   MAR   VEN  attorno alle 15.00 
 
 
 

✂✂✂✂✂✂    TAGLIA E CONSEGNA IL SEGRETERIA      ✂✂✂✂✂✂ 
 
 

Feste di Classe di Fine Anno Scolastico  

in oratorio? 
 

Campi da gioco 

Salone dedicato o porticato all’aperto 

Cucina con i nostri cuochi 

Menù: PASTA DA CONCORDARE,  

HAMBURGHER/WUSTELL + PATATINE FRITTE, 

ACQUA E VINO 

Bimbo €5, adulto €8 

 

Il ricavato andrà  

per il campo sintetico e nuovo parchetto giochi 
 



 

INFO E PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA 

 

Domenica 9 giugno  

Festa di  
inizio grest  

 

Ore 15.00 accoglienza dei bambini da parte del team animatori  
 

Giochi organizzati in stile oratorio BELLA 
STORIA 
Mini torneo calcetto medie + 5elem 
per i piccoli:  partitone a palla prigioniera 

 
che storia l'oratorio... 

quante storie sono nate in oratorio... 
siamo dentro una storia più grande di noi!! 

se poi è una storia che dura da cinquant'anni qui  
senza contare prima...... 

davvero che bella storia! 
 
Ore 16.00 Proclamazione vincitori e preghiera insieme  
"Gesù è la storia della mia vita" e mandato animatori grest  

merenda con patatine fritte al punto ristoro 
SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA PRIMA SETTIMANA 
 

 

É PRESENTE ANCHE RITA ARCURI per informazioni e iscrizioni allo 

special grest (post grest dalle 17.30 alle 18.30 + tre 

settimane dopo il grest 15/7-2/8  e quella di fine agosto 26-30/8 ore 7.30-18.30 
iscrizioni di  settimana in settimana) 
 

 

 

MERCATINO DEI LIBRI USATI PER RAGAZZI 
un grazie a coloro che li hanno portati 



e un grazie a coloro che li prenderanno 
OFFERTA LIBERA E DOPPIO GUADAGNO: 

+ CULTURA E + SOSTEGNO PER I LAVORI IN ORATORIO CHE PARTIRANNO DOPO 
L’ESTATE 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONI GREST 2019 
prevede due passaggi: 
 
1 ISCRIZIONE GENERALE (una volta    

sola) col foglio d’iscrizione bianco + € 6        
(assicurazione, polsino personale colorato    
per i soldi e maglietta consegnata a grest        
iniziato) da far leggere e firmare al       
bambino: è il PATTO EDUCATIVO  

in segreteria dell'oratorio da lunedì 27/5 a       
venerdì 31 (16.30-18.30) 

 
2 ISCRIZIONE DI SETTIMANA IN    

SETTIMANA col modulino settimanale    
consegnato ai bambini all'uscita venerdì     
sera ed esposto in oratorio  

la segreteria è aperta venerdì in uscita       
17.30-18.30 (per chi vuole iscriversi     
subito per la settimana evitando code      
lunedì) oppure lunedì 7.30-9.00 +     
17.30-18.30 (portando il modulo dato     
venerdì ai ragazzi…se no sprechiamo la      
carta....) 

 
chi si iscrive a grest già avviato,       
deve comunque fare  
L'ISCRIZIONE GENERALE  
 

LA SEGRETERIA al GREST 
  

La segreteria è aperta    
dal lunedì al venerdì    
(escluso il giovedì)   
7.30-9.00 e  
17.30-18.30. 
Presso la segreteria è    
possibile perfezionare  

le iscrizioni settimanali, avere indicazioni     

precise circa le attività del     
Grest, indicare la scelta di     
partecipare oppure no alle    
gite (è molto importante    
farlo entro le 9.30 del lunedì      
di ogni settimana). 
 

segreteria dell’oratorio 
02-96469023 

oratoriocogliate@gmail.com  
 

COSTI GREST 2018 
 

  

L'iscrizione generale, che va fatta per ogni       
singolo bambino, indica l'accettazione del     
progetto educativo del grest,    
indipendentemente dall'adesione ad un solo     
giorno o di tutto il periodo; corrisponde a € 6          
cadauno.  
 
L'iscrizione settimanale è di € 34 per ogni        
bambino (se più fratelli il primo € 34, il         
secondo € 17, dal terzo in poi € 8).  
Ogni settimana occorre presentarsi col     
modulino compilato e possibilmente il totale      
già fatto e scritto e i soldi contati: non si fa           
credito, venite coi soldi. Non verrà emessa       
nessuna ricevuta, solo se qualcuno ne avesse       
necessità la richieda in segreteria.  
 
 
LA MENSA 
  

Al costo di €2,00    
a pasto; si segna    
sul modulino  
d'iscrizione 
settimanale. 
Il menù è esposto in oratorio: un primo piatto         



di pasta o un trancio di pizza e l’acqua.         
Ognuno poi può portare da casa quel che        
desidera.  
Ciliaci o intolleranti: segnalarlo all’iscrizione     
(faremo il possibile) 
I ragazzi che vanno a casa a pranzare hanno         
l’autorizzazione dei genitori; escono alle     
12.15 sotto la loro responsabilità. Ogni adulto       
si premunisca che il figlio rispetti tale prassi. 

 
 

INGRESSO E USCITA 
  

Per questioni di sicurezza, l’ingresso     
dell’oratorio rimarrà aperto solo dalle 7.30      
alle 9.00; dalle 12.15 alle 12.30 per l’uscita di         
chi va a casa a pranzare; dalle 13.30 alle         
14.00; dalle 17.30 si potranno venire a       
prendere i bambini, non prima. Se è chiuso        
suonate il campanello alla porta e aspettate:       
stiamo coi bambini.. un po’ di pazienza.  

 
Per esigenze serie di  
INGRESSO POSTICIPATO  
E/O USCITA ANTICIPATA: 
 

● se accade una o due volte      
avvisare in segreteria e firmare il      

registro nell’atrio al momento    
dell’arrivo/uscita; 

● se è sistematica (cioè sempre quel      
giorno a quell’ora) prima parlarne col      
don; è comunque richiesta    
un’autorizzazione firmata da   
consegnare in segreteria. 

 
 
 

I CANI 
 
Per motivi di   
igiene e di   
sicurezza dei  
bambini i nostri   
amici a quattro   

zampe non potranno entrare in oratorio sia       
nei locali interni che nei cortili e campi        
esterni: molti bambini infatti giocano in terra.       

Siamo sicuri che capirete.  
 
 

 

CELLULARE,  
SOLDI, 
RICAMBIO 

 

Per educare allo stare    
insieme  

È VIETATO A TUTTI I RAGAZZI di       
PORTARE IL CELLULARE e altri     
videogiochi personali. I ragazzi col telefono      
sono distratti dai videogiochi, si mettono in un        
angolo da soli (com'è brutto!!) e poi hanno il         
peso di doverlo controllare.  
 
Vale ANCHE per i ragazzi delle MEDIE a        
cui verrà tolto il telefono e tenuto sotto        
chiave: vogliamo restare liberi di educare      
senza questa distrazione (ma li vedete mai che        
giocano anche a calcio col telefono in mano o quando          
gli parliamo hanno la testa sul loro cell….?!) 
 
Insomma distrae, isola dalle amicizie, non      
serve perchè c'è quello del responsabile      
dell'oratorio: educhiamo i ragazzi a staccarsi      
da noi, non diamogli questo fardello di       
doverci rassicurare ogni momento su come      
stanno.... educhiamoci ad aspettare che     
tornino. E basta con questi gruppi di       
WhatsApp di mamme ansiose... 
Se un ragazzo, quando si trova in difficoltà può sempre          
chiamare il genitore senza affidarsi a chi ha di fianco,          
e questi risolve tutto e subito, come quel figlio         
imparerà a cavarsela da solo? a superare gli ostacoli?         
a stare da solo? 
 

Sono molto  
sconsigliate anche le   
carte da gioco   
pokemon, yu-gi-ho,  
magic…(l’anno scorso  
sono successi pasticci   

incredibili e diversi ragazzi le nascondono o si        
isolano per giocarci) 
 
Decliniamo ogni responsabilità per    
l’eventuale smarrimento o danneggiamento di     
oggetti personali che distraggono dallo stare      



insieme e dalle attività comuni, e non       
rispettano il lavoro di preparazione e impegno       
dei responsabili.  
 
telefono dell’oratorio è 02. 964 69 023 
 
Non portare tanti soldi senò vanno controllati.       
Gli zainetti saranno messi nel locale bar. 
Soprattutto per i bambini più piccoli: è       

opportuno dotarli di un ricambio personale      
in caso si bagnino e chiediamo gentilmente       
che i loro zaini ed oggetti personali siano        
contrassegnati con nome, cognome, classe.     
Soprattutto per il sole forte, portate il       
cappellino col nome scritto sotto l’aletta o       
dietro, (evita sangue dal naso). 
 

Schema della settimana GREST 2019 
 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
mattino Iscrizioni, 

giochi, e compiti 
per le elementari  
(portare il libro 
delle vacanze) 

giochi, attività 
e compiti per le 
elementari  
(portare il libro 
delle vacanze) 

giochi, attività 
e S.Messa per tutti 

gita: 
per chi non 

viene 
l'oratorio 

resta chiuso 
  

giochi, attività 
e compiti per le 
medie (portare il 
materiale) 

pomeriggio giochi  
a squadre 
  

giochi  
a squadre 

giochi  
a squadre 

giochi  
a squadre 
 

 

Orario tipo della giornata 
  

 mattino  pomeriggio 
7.30 apertura oratorio 13.30-   -14.00 apertura cancelli 

9.00 chiusura cancelli, giochi e attività 14.30 preghiera 

12.00 preghiera per il pranzo 15.00 giochi e attività 

12.15 apertura cancelli per chi va pranza a casa 16.00 circa merenda e giocone 

  17.00 momento finale, balli e classifica 

  17.30 apertura cancelli 

 

PER LE MEDIE: INCONTRO TRA ORATORI VICINI CON SFIDA 

 

Come lo scorso anno: vivremo degli incontri di amicizia e gioco con gli oratori vicini: andremo noi                 
da loro, ma in più  ospiteremo noi qualche altro grest....  
 
Tutto sarà sempre dichiarato sul modulo d'iscrizione settimanale.  
 
Lo scopo è quello della conoscenza... 
perchè l'incontro con l'altro, anche se diverso da noi, è sempre arricchente. 
 
Vogliamo educare ed educarci a non meno di questo.  
 



Andremo in bicicletta negli oratori     
vicini che ci ospiteranno (Ceriano     
Laghetto, Misinto, Cascina Nuova    
e Lazzate: vediamo se riusciremo in      
tutti...), solo al pomeriggio tornando     
per l'orario di chiusura delle 17.30.      
Accoglienza, giochi, merenda,   
preghiera e saluto. 
 
 

LE GITE 2019 
Tutti i giovedì …tranne l'ultima settimana ( mercoledì 10 luglio) 
Il costo è compreso nell’iscrizione settimanale ma bisogna segnalare la propria partecipazione            
COL MODULINO D’ISCRIZIONE LUNEDI’ MATTINA, al massimo entro il LUNEDI’          
SERA; dopo tale termine saranno accettate le adesioni solo fino ad esaurimento posti. 
Partenza dal parcheggio oratorio alle 8.30, rientro previsto ore 18.30 circa. 
 

  
 Giovedì 13 giugno  LIDO DI OMEGNA (VB) 
  
Per i non iscritti al Grest la quota è di € 20 
 
 
 

 
Giovedì 20 giugno ACQUADREAM a Palazzolo 
sull’Olio (BS) 
  
Per i non iscritti al Grest  la quota è di € 20 
 
 

 
Giovedì 27 giugno  AQUAPARK a Brebbia (VA) 
  
Per i non iscritti al Grest la quota è di € 20 
 

 
Giovedì 4 luglio ONDASPLASH a Zerbolò (PV) 
  
Per i non iscritti al Grest la quota è di € 20 
 

 
 
Mercoledì 10 luglio ONDALAND a Vicolungo (NO) 

  
Per i non iscritti al Grest  la quota è 
di € 24 
 
 



In caso di maltempo, se la gita fosse sospesa, sarà affisso un cartello all'ingresso dell'oratorio, si                
resta in oratorio, mangiando il nostro pranzo al sacco. 
 
La gita non sarà recuperata e la quota di € 15,00 su richiesta, verrà scalata dall'iscrizione della                 
settimana successiva o restituita (vale anche nel caso in cui un bambino è già iscritto a tutto il                  
periodo del grest e abbia già pagato l'intera somma). 
  
L’elenco dei pullman sarà esposto al termine della giornata precedente la gita e l’appuntamento              
sarà direttamente al parcheggio di via Minoretti (50m dall’oratorio), prendendo posto ciascuno sul             
pullman indicato.  Per chi ha necessità, l’oratorio è aperto dalle 7.30 alle 8.30.  

IL BAMBINO TIRANNO (di Alessandro D’Avenia) 
 
«IL BAMBINO GIORGIO, BENCHÉ GIUDICATO IN FAMIGLIA UN PRODIGIO DI BELLEZZA FISICA, BONTÀ                      

E INTELLIGENZA, ERA TEMUTO. C’ERANO IL PADRE, LA MADRE, IL NONNO E LA NONNA, LE                   

CAMERIERE, E TUTTI VIVEVANO SOTTO L’INCUBO DEI SUOI CAPRICCI, MA NESSUNO AVREBBE OSATO             

CONFESSARLO, ANZI ERA UNA CONTINUA GARA A PROCLAMARE CHE UN BAMBINO CARO,            

AFFETTUOSO, DOCILE COME LUI NON ESISTEVA AL MONDO. CIASCUNO VOLEVA PRIMEGGIARE IN            

QUESTA SFRENATA ADORAZIONE. E TREMAVA AL PENSIERO DI POTER INVOLONTARIAMENTE          

PROVOCARE IL PIANTO DEL BAMBINO». Così comincia un racconto di Buzzati del 1954,             

nel quale narra le tragiche conseguenze dell’incapacità di esercitare l’autorità da           

parte di adulti che, inseguendo il consenso del loro bambino, finiscono per            

adorarlo e quindi rovinarlo. Le pagine di Buzzati mi sono tornate in mente il 2 maggio, quando la Camera,                   

approvando la legge che introduce un’ora di educazione civica alle elementari e alle medie,                      

contestualmente abrogava la misura che prevedeva mezzi disciplinari come: la nota sul registro con                    

comunicazione scritta ai genitori, la sospensione, l’esclusione dagli esami o l’espulsione. Un cortocircuito              

tipico del nostro tempo: potenziare un’educazione civica astratta ma depotenziare l’autorità in atto,                         

come se il suo esercizio, chiaramente non riducibile a quelle sanzioni, significhi fare violenza. 

L’adorazione contemporanea del bambino, funzionale alla soddisfazione       

dell’adulto e che infatti ha come contropartita violenza e sfruttamento, fa           

dimenticare che il piccolo non è un «idolo» ma un «selvaggio» la cui                       

umanità va educata: ciò che è umano nell’uomo non fiorisce            

spontaneamente, ma è il risultato di quanto assorbito nell’infanzia e          

nell’adolescenza, tappe preposte allo scopo di diventare responsabili di sé e           

del mondo. Il bambino non educato resta un egoista in balia delle sue             

pulsioni, iracondo e manipolatore come il piccolo tiranno buzzatiano:         

«Paurose di per sé erano le ire di Giorgio. Con l’astuzia propria di questo tipo di bambini, egli misurava bene                    

l’effetto delle varie rappresaglie. Per le piccole contrarietà si metteva semplicemente a piangere, con dei               

singulti che sembrava gli dovessero schiantare il petto. Nei casi più importanti, quando l’azione doveva               

prolungarsi fino all’esaudimento del desiderio contrastato, metteva il muso e          

allora non parlava, non giocava, si rifiutava di mangiare: ciò che in meno di una               

giornata portava la famiglia alla costernazione. Nelle circostanze ancor più gravi           

le tattiche erano due: o simulava di essere assalito da misteriosi dolori alle ossa;              

oppure, e forse era il peggio, si metteva a urlare: dalla sua gola usciva un grido                

estremamente acuto, quale noi adulti non sapremmo riprodurre, e che perforava           

il cranio. In pratica non era possibile resistere. Giorgio aveva ben presto partita             

vinta, con la doppia voluttà di venire soddisfatto e di vedere i grandi litigare, l’uno               

rinfacciando all’altro di aver fatto esasperare l’innocente». 

La crisi dell’autorità è propria del XX secolo: il ‘68 ne è stato un formidabile acceleratore, ma la crisi ha radici                     

più profonde, come Hannah Arendt aveva già spiegato nel 1961 in Tra passato e futuro (in particolare nei                



capitoli «La crisi dell’istruzione» e «Che cos’è l’autorità»), dove spiega che, in una cultura in cui la tradizione                  

(ciò che del passato vince l’usura del tempo perché è vero) è disattivata e quindi non viene trasmessa, gli                   

educatori non hanno «un mondo» in cui introdurre i giovani: «Che gli adulti abbiano voluto disfarsi                          

dell’autorità significa che rifiutano di assumersi la responsabilità del mondo in cui hanno introdotto i figli. Quasi                 

che ogni giorno i genitori dicessero: “In questo mondo anche noi non ci sentiamo a casa nostra: anche per noi                    

è un mistero come ci si debba muovere, che cosa si debba sapere, quali talenti possedere. Dovete cercare di                   

arrangiarvi alla meglio, non siete autorizzati a chiederci conto di nulla. Siamo innocenti, ci laviamo le mani di                  

voi”». Senza un mondo vero da proporre gli adulti vivono il loro ruolo educativo come colpa (violenza)                                

e cercano nel figlio il perdono, ma il bambino «adorato» e «des-autorato», dovendosi autorizzare «da                             

zero» e «da solo», diventa un divino tiranno. 

Gli educatori non si sentono più titolati a porre limiti, divieti, doveri, eppure             

proprio i momenti di opposizione (soprattutto per il bambino di due anni e             

per l’adolescente), che destabilizzano il genitore, servono per costruire         

l’autonomia: bambino e adolescente vogliono sapere su cosa fondarsi                

e così mettono alla prova la solidità del terreno che gli si offre. Compito              

dei genitori è trovare in sé le ragioni e la credibilità per resistere e                           

accettare la frustrazione della perdita del consenso filiale. Un esempio                 

è la mancanza di riflessione sull’uso del cellulare, sul quale consiglio l’intelligente, documentato e veloce libro                

di Stefania Garassini, Smartphone: 10 ragioni per non regalarlo alla prima comunione e magari neanche alla               

cresima. I genitori che mi dicono «lo hanno tutti, si sentirebbe escluso», mi confermano che il problema è                  

prima di tutto di chi non ha le ragioni per dire «no» e sostenere il conflitto che nasce da un bene più grande,                       

che un 9-10enne non percepisce. 

La crisi dell’autorità viene dalla sua confusione con il potere, come mostra l’eliminazione delle                           

sanzioni. Bambini e adolescenti, se non interiorizzano limiti, divieti e doveri,           

quando è il momento, rimangono infantili e diventano tiranni. L’autorità è            

invece naturale, si giustifica da sé, dal fatto che io vengo prima di te: il                             

bambino non è un partner dell’educazione, non è un contratto alla pari.                       

Nell’educazione, scrive Arendt: «si decide se amiamo tanto i nostri figli da            

non estrometterli dal nostro mondo lasciandoli in balia di se stessi». Ma qual             

è il nostro mondo? Negli anni Settanta i passeggini cambiarono          

orientamento: il bambino non guardava più il genitore, ma l’esterno: il           

genitore non faceva più da interprete del mondo dall’alto in basso, ma da             

accompagnatore. All’obbedisci e poi capirai si sostituì il mettiamoci d’accordo. In questo c’è sì un                       

guadagno: la necessità di dare un senso, che non sia il mero «si è sempre fatto così», a ciò che si pretende,                      

ma spesso, poiché non si sa quale sia questo senso, si lascia decidere il bambino o l’adolescente, gettandolo                  

nello sconforto dell’onnipotenza. Tanti giovani non diventano adulti perché nessuno li ha educati al fatto                           

che non sono padroni assoluti e incontrastati: l’autonomia, infatti, non nasce dall’ignorare limiti e doveri,                     

ma dall’averli sperimentati, interiorizzati e attraversati. Sono i «no» dei miei genitori ad avermi reso forte e                          

più sicuro nelle mie scelte. 

Il bambino, dice Arendt, deve essere sì protetto dalle facoltà distruttive del mondo «ma anche il mondo deve                  

essere protetto per non essere devastato dall’ondata di novità che esplode con ogni nuova generazione».               

Perché? Perché un’educazione senza autorità non «autorizza» il desiderio, senza limite o divieto il desiderio               

non si costruisce: a che serve crescere, se posso avere tutto e subito e se non esiste qualcosa da raggiungere                    

più tardi? Il desiderio non educato dal gioco di autorizzazione e divieto diventa distruttivo: il soggetto                           

non sa a cosa ancorarsi per fronteggiare la resistenza della vita, non può costruire obiettivi, cioè non ha futuro,                   

si blocca e, per poter vivere, o regredisce o diventa violento. Invece l’autorità è legittimata proprio dal fatto che                   

io sono prima di te, posso garantirti che un giorno anche tu sarai «autore» delle tue azioni. Per fare questo                    

l’educatore è chiamato ad amare veramente, cioè trovare il coraggio di perdere il consenso di chi gli è                                   

affidato pur di proteggerlo: sta amando l’uomo/donna che quel            

bambino/a diventerà, perché l’infanzia non è la pienezza della         



condizione umana, ma la sua preparazione. Potrà farlo solo se non dipende lui dall’affetto del bambino, reso                 

oggetto della propria soddisfazione anziché soggetto libero, e quindi capace di opposizione. 

Il letto da rifare oggi è quello del coraggio di educare: fate un elenco di «no» che non riuscite a giustificare                               

e per i quali resistere. Chiedetevi perché questi «no» sono buoni per voi e quindi per l’uomo o la                                     

donna che vostro figlio/a diventerà. Il vero amore attraversa la negatività e sa darne ragione ai figli, perché                      

la libertà è frutto di conquista. E il nostro compito di educatori è renderli liberi, non schiavi del loro o -                                  

peggio ancora - del nostro desiderio. 

 

BUON COMPLEANNO ORATORIO! 
20 marzo 2020     l'oratorio compie 50 anni 

 

fiaccolata con l'Atletica Cogliate  

in memoria del Card. Dalmazio Minoretti  

domenica 22 settembre dal Seminario di Venegono       

Inferiore (lui è stato insegnante di teologia       

dogmatica) , passando per Seregno (di cui è stato         

prevosto) 

 

spettacolo CMC coi  

single Disney 

 

teatro  coi 
Clandestini 

 

 

 

inviti speciali durante l'anno alle vecchie glorie: i coadiutori che hanno fatto la storia 

 

a settembre e ottobre due conferenze per riflettere:  

* 27 settembre STEFANIA ANDREOLI "genitori e adolescenti" 

* 4 ottobre don ARMANDO MATTEO "se gli adulti vogliono fare i giovani, i              

giovani che fanno?" 

 

e più avanti in data da confermare: 

* don Chino Pezzoli, Patrizia Palmisani (prefetto), Andrea Basilico (Sindaco):          

"droga: conoscere, capire, prevenire" 

* Maria Rita Parsi: "generazione H: hikikomori, sexting, blue whale..." 

 



pubblicazione dedicata ai cinquanta anni dell'oratorio: la storia, le foto, i ricordi 

 

un album delle figurine dei ragazzi      

dell'oratorio 

 

e poi gadget, premi, tornei e      
regali.... 
 

insomma 50 anni di oratorio... 
... ma è sempre giovane ! ! ! 

SPECIAL GREST 
 

Per venire incontro alla richiesta di alcuni genitori per il           

prolungamento dell'orario del grest e per altre             

settimane a luglio e ad agosto, l'oratorio apre i cancelli               

alla collaborazione con l'associazione "La casa dei          

piccoli" gestita da Rita Arcuri, cogliatese, che già            

opera nel settore dell'infanzia col micro nido, sito in via          

Gramsci 78, e la scorsa estate ha gestito un camp estivo           

nello spazio della piscina di Origgio.  

 

SPECIAL GREST è iniziativa autonoma, che richiede una adesione tutta sua propria,                     

compilando moduli appositi e versando la quota stabilita direttamente a Rita e ai suoi              

collaboratori.  

 

Per info e iscrizioni: contattare direttamente Rita, domenica 26/5 in oratorio + un                        

banchetto alla festa commercianti + domenica 9/6 alla festa grest (15.30-17.30) 

 

Il progetto prevede spazio giochi sportivi con educatori professionali, zona compiti delle              

vacanze, area relax e pranzo come da menù del grest oratoriano, il tutto negli stessi spazi                

dell'oratorio. 

Garantiti istruttori sportivi, insegnante madre lingua inglese e assistenza adulta tutto il tempo.  

 

Durata 

per tutto il tempo del grest, , da lunedì 10/6 a venerdì 12/7 dalle 17.30 alle 18.30 

in più settimana per settimana da lunedì 15/7 a venerdì 2/8+da lunedì 26/8 a venerdì 30/8                

dalle 7.30 alle 18.30 



 

 

 

IL GREST SETTEMBRINO sarà attivo anche questo anno da lunedì 2 a              

venerdì 6 settembre dalle 10 alle 16.30. Adesioni già da metà grest.  

 

GREST: il SERALE 
VENERDì SERA L’ORATORIO è APERTO 

SARÀ L'AVVIO DEL 50° ANNIVERSARIO DELL' ORATORIO 
che cadrà il 20 marzo 2020 

 
Venerdì 14 giugno 

 

in oratorio PETER PAN CONTRO CAPITANO UNCINO  
spettacolo di BURATTINI con Andrea Silvio Anzani compagnia la 

Fiaba  
 

Venerdì 21giugno: S.Luigi's party 
un GIOCONE NOTTURNO in oratorio  

IN ONORE A S.LUIGI GONZAGA 
PROTETTORE DEL VECCHIO ORATORIO MASCHILE DI COGLIATE 

 
Venerdì 28 giugno 

BICICLETTATA E ANGURIATA 
 

Venerdì 5 luglio 
I CLANDESTINI offrono in oratorio 

un teatro per grandi e piccini  
 



Sabato 6 luglio 
GIOCHI SENZA PRETESE  

 
Giovedì 11 luglio 

SERATA FINALE DI FESTA 
I 

SUPEREROI DELLA FEDE: I 
SANTI 

Al grest quest’anno scopriremo alcuni santi. 
 
Santa Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) che ha fatto della sua vita            
un grande servizio ai più poveri tra i poveri. Nessuno è mai così povero              
da non poter donare nulla agli altri.  E’ donando che si riceve. 
 
 
 
Santa Gianna  Beretta Molla  
(1922-1962), che in   un’esistenza di  
servizio come  medico a  
favore della vita, ha    testimoniato 

questo amore scegliendo la vita della sua       nuova 
bambina Gianna Emanuela, piuttosto che la      cura per se   
stessa, per guarire dal male. 
 

Beato padre Pino Puglisi (1937-1993), assassinato dalla mafia a         
Palermo, ma vivente ancora oggi nelle opere da lui fondate e           
nella continua lotta contro la corruzione e tutte le mafie,          
nell’educazione e nella legalità. 

 
 
 
 
 

Santa Francesca Cabrini   (1850-1917), che ha fatto    
della sua vita un viaggio,     accompagnando gli  
immigrati sulle navi   transoceaniche tra Europa   



ed America e viceversa, facendo dell’accoglienza il suo stile di vita. 
 

 
Infine il beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925), giovane        
torinese, bello, sportivo e ricco, che in ogni esperienza tra          
l’università e l’associazionismo cattolico, nelle veglie      
notturne di adorazione eucaristica, come nelle scalate in        
montagna, tra gli studi classici e i comizi della Fuci, ha saputo            
vivere lo spirito delle beatitudini incarnandolo nella       
giovinezza. Ha dato la sua vita perché contagiato dalla         
malattia di uno dei numerosissimi poveri che soccorreva        
nascostamente tra le soffitte torinesi. 
 

 
QUESTI SONO I NOSTRI SUPER EROI DELLA FEDE. 

QUESTI SONO I MODELLI A CUI GUARDARE E A CUI EDUCARE I NOSTRI RAGAZZI. 
ALZIAMO LO SGUARDO DEI NOSTRI SCHERMI, VERSO I SANTI DEL IL CIELO. 

A QUESTO A NON MENO DI QUESTO SIAMO CHIAMATI. 

              la vacanza  
con l’oratorio?  

una settimana imperdibile  
in una casa in autogestione in valsassina 

 

 
Primo turno 

da sabato 13 a sabato 20 luglio 
3°-4°-5° elementare 

 
 
 
 

Secondo turno 
da sabato 20 a sabato 27 luglio 



1°-2°-3° media 
 
 

Con educatori, le cuoche e il don 
iscrizioni in segreteria col modulo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DAI VIENI ANCHE TU  
CON NOI…. 

INIZIAMO I 
LAVORI... UN REGALO PER IL 50°DELL'ORATORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPO SINTETICO A 9/7 GIOCATORI , PARCHETTO GIOCHI, 

RIFACIMENTO BAGNI 



 

ADERISCI anche tu alla RACCOLTA FONDI 
puoi donare erogazioni liberali intestate alla Parrocchia S.Giuseppe di Cogliate oppure anche brevi manu,               

oppure puoi organizzare delle iniziative per raccogliere offerte (mercatino, vendita torte, banco beneficenza,                

cene in oratorio....) 

 

 
 



 


