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Buongiorno oratorio! 

Come molti di voi già sanno, nei primi giorni di novembre mi sono 

trasferita a Trento per frequentare la laurea specialistica in Econo-

mia per l’Ambiente e il Turismo. Questo cambiamento è stato un po’ 

improvviso poiché la scelta definitiva e tutti i preparativi sono avve-

nuti nel giro di una settimana… ma in fondo una volta che si è deciso 

mettersi in campo è facile soprattutto se c’è l’aiuto della Provvidenza 

che a 3 giorni dal tuo trasferimento ti fa trovare anche casa!!! Trento 

è una cittadina piccola e tranquilla, dove tutto è a portata di piedi e 

dove anche il clima, almeno per il momento, ti aiuta a concentrarti 

sullo studio. Il distacco da casa direi che non è stato troppo difficile 

anche grazie ai 3 mesi di quest’estate in Sardegna a lavorare e al 

fatto che sono andata a vivere in una casa con altre 3 ragazze dove 

viviamo abbastanza la dimensione famiglia seppur ognuna con i suoi 

impegni legati al corso di laurea che segue. Inoltre circa ogni 2 setti-

mane ritorno a casa per il fine settimana e questo mi permette, sep-

pur con alcune assenze legate allo studio, di continuare a fare cate-

chismo ai ragazzi di prima media insieme a Stefano il sabato matti-

na. Per gli altri impegni in oratorio sono purtroppo un po’ più latitante 

proprio a causa di questo mio andare e venire ma, per quanto possi-

bile, ci lavoreremo su nei prossimi mesi!!!   Letizia 

  Carissime famiglie, 

Per farvi conoscere la proposta per il  
GR.EST  2010 (dal 14/6 al 4/7) del nostro 

oratorio vi invitiamo ad  un incontro infor-
mativo:  

    domenica 28 febbraio 2010 
    alle ore 15,30  
       nel Salone San Damiano 
 

I nostri animatori  vi parleranno del GR.EST 

qui a Milano e del GR.EST in montagna.  
Raccoglieremo inoltre, le pre-iscrizioni per 

le due proposte.  

Il Padre Assistente e  il Consiglio d’Oratorio 

E’ on line il sito ufficiale italiano della Gmg di Madrid 

2011. 

Voluto dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile 

della CEI, gmg2011.it raccoglierà tutte le notizie sulla 

XXVI Giornata mondiale della gioventù, ponendosi 

come utile strumento e punto di riferimento per tutti i 

giovani pellegrini. Il sito proseguirà anche a evento 

concluso per tutto il 2012, l’obiettivo è raccontare l’e-

sperienza della Gmg e l’incontro della chiesa con i gio-

vani fedeli. Il sito ospita diverse sezioni: news, album 

delle Gmg, appuntamenti. Sul portale sarà possibile 

anche reperire materiali e sussidi, approfondimenti dei 

documenti dei Pontefici sui giovani e le Gmg. 
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INTERVISTA  
AL GRUPPO DELLE MEDIE 
 
 

Tutti i martedì alle 17.45... 

che poi diventano 18...l’oratorio si popola di ragazze e 
ragazzi di terza e seconda media. Già, quest’anno sono 
un gruppo numeroso, eterogeneo, simpatico e soprat-
tutto vivacissimo!! Il giorno 2 li ho incontrati davanti a 
una bella tazza di cioccolata, rigorosamente preparata 
da loro, per conoscere il loro catechismo e scoprire le 
loro idee e aspettative sul mondo dell’oratorio. Nessuno 
si è tirato indietro a rispondere...anche se qualcuno ha 
tentato di convincermi a scrivere anonimo sotto le pro-
prie dichiarazioni!!  
 
Chi vi ha parlato per la prima volta dell’esistenza di 
un catechismo anche dopo la Cresima? 
ANDREA: i miei compagni di scuola. 
MARGHERITA e ANDREA V.: noi andavamo al Padre 
Monti fino alla Cresima, poi abbiamo scelto di venire qui 
perché ci sono le nostre amiche. Forse anche le mam-
me ci hanno detto qualcosa. 
 

Quando avete deciso di cominciare a far parte di 
questo gruppo? 
PAOLO: dato che l’anno scorso il catechismo mi è pia-
ciuto, ho imparato tante cose e mi sono divertito, quan-
do quest’anno dopo la Cresima mi hanno dato un volan-
tino che invitava a tornare ho deciso di accettare. 
ROBERTA: da sempre!! 
DAVIDE: dopo la pizzata mi sono convinto. 
 

E non vi siete ancora pentiti? 
ALESSANDRA: no! perché mi diverto, mi piace il modo 
in cui si sta insieme. 
LUCA: no...perchè sto ancora aspettando la biciclettata 
che avevano promesso i catechisti! (e i catechisti ri-
spondono che stanno aspettando la primavera per non 
congelare!!) 
ANDREA: no, perché c’è basket l’ora prima di catechi-
smo e poi scendo in oratorio direttamente con i miei 
amici. 
 
Sapete che in oratorio ci sono anche tanti ragazzi 
più grandi di voi, vero? Conoscete gli animatori 
della nostra parrocchia?  
TUTTI (quasi): siiiii!! 
 
Che effetto vi fa sapere che tra poco potreste essere 
animatori anche voi? 
 
FRANCESCA: mi fa sentire una grande!! Perché mi 
piace organizzare giochi...e poi anche per il senso di 
responsabilità. 
MARCO: certo che lo farò! Mi piace l’idea, mi piace 
stare con il gruppo! 
MARIACHIARA: sinceramente non è che proprio mi ci 
vedo...però mi piacerebbe!  
SERGIO: si , perché mi piace stare con gli altri; poi 
vedere i ragazzi più grandi mi è d’esempio...che so... 
mia sorella, Nico... 

 
Va bene...e adesso potremmo parlare di scuola! ...ma 
dai, scherzo!! Parliamo di estate!! Siete mai stati al 
Grest dei Santi Patroni? 
MATTEO: non so cosa sia. (gli viene spiegato: si sta insie-
me, ci si diverte, si va in piscina...e poi c’è anche la setti-
mana in montagna!)...questa montagna mi ispira! 
ALESSANDRA: si si! E’ bello, ci sono le mie amiche, andia-
mo in piscina, giochiamo e non facciamo compiti! 
ANDREA G.: non ci sono mai stato...però sapendo che c’è 
un po’ di gente di questo gruppo magari quest’anno provo! 
ARIANNA: si è bellissimo, mi sono sempre divertita! 
  
Agli esperti di Grest chiediamo quale sia il gioco più 
bello di sempre... 
SERGIO: palla prigioniera 
CRISTOPHER: che domande...calcio! 
MARGHERITA e FRANCESCA: la caccia al tesoro di notte 
in montagna, si si, senza dubbio! 
 
E al Grest di quest’anno chi invitereste per giocare con 
voi? 
SERGIO: p.Giuseppe, perché lo vedo giovanile! 
 
 
 
Ultima domanda...e chissà che qualcuno dei vostri 
desideri non si avveri... 
Che cosa non dovrebbe mancare nell’oratorio dei vo-
stri sogni? 
 
MARIACHIARA: palloni nuovi per giocare a pallavolo 
 
LUCA: una pista per i go-Kart 
 
ARIANNA: una piscina 
 
MARGHERITA: gli amici di tutti i giorni 
 
FRANCESCA: una piscina e magari una pista di pattinag-
gio 
ALESSANDRA A. e MELISSA: un bel campo da pallavolo 

ANDREA: un campo da tennis 

ANDREA G: una macchina per fare i biscotti 

ROBERTA. un distributore di caramelle gratis 

PAOLO: un ponte per fare il budge jumping 

SERGIO e GIULIA: un campo da basket migliore, magari 

con il parquet 

DAVIDE: i tappeti elastici 

MARCO: un campo da calcio più grande 

 
 
 
 
Grazie ragazzi, per la vostra presenza e le vostre ide-
e...magari non tutte realizzabili ma segno del vostro fer-
mento e della vostra partecipazione!  
Speriamo di potervi vedere crescere tra noi ancora per 
molti anni!    
 
    Silvia 


