
Parrocchia San Giorgio in Limbiate

VIA COSI’!

Il tema dell'anno
VIA COSÌ  è  lo  slogan dell’anno oratoriano
2018-2019.  Proponiamo ai ragazzi che ci sono
affidati di riconoscersi in “un popolo in cammi-
no” e di riconoscere insieme la meta del viag-
gio,  ma anche lo  stile  di  chi  compie  il  suo pellegrinaggio  sulla  terra
avendo chiaro l’orizzonte del Cielo: cercare una casa da abitare, accet-
tare il dono dell’accoglienza reciproca, portare la pace, guarire dal male
e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto avere un rapporto di confi-
denza con il Signore Gesù. 
È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno ogni
volta, per confermare i propri passi, avere chiaro il senso e la destina-
zione e continuare ad andare avanti, secondo il Vangelo e, quindi, VIA
COSÌ!
La proposta VIA COSÌ è un cammino di santità che non può lasciare
fermo nessuno ad aspettare, o immobile senza crescere e progredire,
e non può nemmeno permettersi di lasciare nessuno fuori dalla porta
del nostro oratorio e dalla comunità, senza che ci sia, per ciascun ra-
gazzo e per la sua famiglia, un’occasione di accoglienza, di incontro e
condivisione.
VIA COSÌ è tutt’altro che “si è sempre fatto così”! È una spinta in
avanti, rendendosi conto di quanto l’oratorio sia un’opportunità di cresci-
ta per ogni ragazzo, rimettendo in campo in modo nuovo tutte le sue po-
tenzialità,  cercando sempre nuove risorse, soprattutto nelle persone
che incontriamo, mettendole insieme e tirando fuori da ciascuna il me-
glio di sé, per il bene di tutti.
VIA COSÌ è accogliere la sfida della novità, sapendo quanto bene pos-
siamo fare, generando insieme stupore e bellezza. VIA COSÌ è mettere
in pratica lo stile dell’animazione come la chiave di volta che tiene in-
sieme tutte le attività e apre a nuove opportunità e a nuove sfide.
VIA COSÌ è la sfida per “uscire” ad accogliere nuova gente e invitarla a
fare parte di  un “popolo”.  L’oratorio è il  “ponte” fra la strada e la
Chiesa; può essere soprattutto per i ragazzi un luogo di incontro e di
amicizia per tutto l’anno, può diventare una “seconda casa” per loro,



in cui si impara la gioia di stare insieme e il prendersi cura gli uni degli
altri.
L’Icona  evangelica scelta  per  l’anno  oratoriano  è  la  narrazione
dell’esperienza dei 72 discepoli in Luca 10, 1-11.16-20. Ci facciamo in-
terpellare dall’invio del Signore Gesù che ci chiede di andare, metter-
ci per strada e disporci in una situazione di  pellegrinaggio e quindi
proseguire e progredire in avanti, VIA COSÌ!
Il Signore Gesù, che è pellegrino verso Gerusalemme, vuole anche che
i suoi discepoli siano pellegrini per il mondo. Affida loro un messaggio
che è più che mai uno stile di prossimità e vicinanza. L’incontro genera-
to da questo invio fa scaturire la gioia e la pace, ma soprattutto permet-
te di comprendere quale sia la meta del cammino, sperimentando che i
propri nomi sono scritti e custoditi nei cieli.



PREADO
Le Linee diocesane per il cammino di fede dei preadolescenti, prendono
le mosse dal dono di grazia che i sacramenti dell’iniziazione cristiana
hanno comunicato ai ragazzi. Siamo chiamati a riconoscere che il Si-
gnore opera silenziosamente nelle esistenze dei preadolescenti e li ac-
compagna in una fase della vita in cui avvengono tanti cambiamenti,
che assumono spesso il tratto imprevedibile di vere e proprie mutazioni.

Partire della grazia di  Dio suggerisce che nei confronti  dei  preadole-
scenti occorre richiamare fortemente un senso di fiducia, capace di sti-
molare e orientare positivamente il desiderio di protagonismo che emer-
ge nella vita dei ragazzi. Durante le scuole secondarie gradualmente le
ragazze prima e i ragazzi poi si scoprono sempre più desiderosi di co-
noscere il mondo, gli amici, le cose che li circondano, diventando sem-
pre più autori delle proprie scelte.

Emerge un grande bisogno di un accompagnamento educativo, capace
di sostenere e dirigere il processo di crescita, senza avere la pretesa di
dettarne tutti i passi. Le figure educative diventano quindi compagni di
strada, disposti a coinvolgersi nel cammino insieme ai ragazzi. Lo «sti-
le» della comunità educante, che ha caratterizzato la fase dell’Iniziazio-
ne cristiana, si rinnova, allargandosi a comprendere sempre più le do-
mande e le attese dei ragazzi stessi, sempre più protagonisti della pro-
pria crescita.

Per promuovere questo stile educativo, proponiamo un cammino duran-
te il quale proporre ai ragazzi passi concreti per crescere nel senso di
appartenenza alla comunità, nella capacità di essere protagonisti e nel-
la abitudine a compiere delle scelte. La meta ideale del cammino rima-
ne la Professione di fede, che nell’età della preadolescenza si delineerà
come assunzione di  un  piccolo  servizio  da vivere  nell’età  dell’adole-
scenza. 



Calendario
Gli incontri sono previsti  ogni Venerdì dalle 18.00 alle 19.00 a
partire dal 10 Ottobre.
Durante gli incontri si alterneranno momenti di incontri di gruppo
classici a momenti di ritiro a livello cittadino.
Nel corso dell’anno organizzeremo dei “Sabato sera in Oratorio”
durante i quali i ragazzi potranno vivere l’Oratorio giocando insie-
me.

Pellegrinaggi

Preado 2
L’evento del Cammino diocesano al  Sacro Monte di Varese as-
sume un nuovo significato: inviare i ragazzi che iniziano il cammi-
no Preado a compiere una nuova missione in cui sentirsi protago-
nisti. 
L’incontro è stato fissato nella Domenica del Mandato missiona-
rio, 28 ottobre 2018, e al termine del mese dedicato al Rosario,
elementi che saranno richiamati durante il Cammino.

Preado 3
Per la III media è prevista un'uscita di tre giorni (22-24 APRILE
2018) insieme a tutti i preadolescenti della nostra diocesi a Roma.
Il pellegrinaggio a Roma prevede due momenti di grande signifi-
cato spirituale: la S. Messa nella Basilica di S. Pietro e la parteci-
pazione all'Udienza generale con il Papa. Per riscoprire le proprie
radici cristiane, sulle orme di San Pietro, e per scegliere di servire
la comunità con maggiore consapevolezza, gustando la bellezza
di sentirsi parte della Chiesa.
Le iscrizioni per Roma si apriranno a fine ottobre e si chiuderanno
il 25 Novembre 2018.

Doposcuola

Oralimpics
Data 28-30 Giugno 2019
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