
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 

L’inizio di un nuovo anno pastorale  costituisce per i nostri oratori una grazia 
straordinaria e una grande sfida. Siamo invitati a rimetterci in cammino 
insieme, nella comunione ecclesiale, seguendo la docilità dello Spirito. 

Ripartire non significa semplicemente ricominciare delle attività , 
ma collocarsi nuovamente nell’orizzonte della fede, della speranza e 
della carità, a partire dalla centralità di Cristo e del Vangelo. 
Ripartire significa continuare a dare credito a col ui che fa nuove 
tutte le cose.  

Muovendo da questa certezza, ci deve guidare la convinzione profonda e 
certa che vale la pena iniziare nuovamente , anzi, che non si può non 
ripartire, perché la fedeltà di Dio si manifesta continuamente, e dunque anche 
oggi, nella novità che lo Spirito suscita in noi.  

Come Gesù 
Il nuovo anno pastorale muove dall’indicazione del nostro Arcivescovo a 
lasciarci educare al “pensiero di Cristo”  (1 
Cor 2, 16), affinché la nostra vita profumi 
davvero di Vangelo e risplenda come luce nel 
mondo. E’ lo stesso itinerario che Gesù ha 
proposto ai suoi discepoli: attraverso 
l’esperienza della comunione intensa e 
concreta con lui, essi sono stati aiutati ed 
abilitati ad assumere il suo stesso stile, ovvero il suo modo di  pensare ed 
agire.  

Da qui trae origine lo slogan che abbiamo scelto per questo anno pastorale: 
“Come Gesù ”. Queste due parole, nella loro semplicità e immediatezza, 
dicono il desiderio e l’impegno della sequela e della conformazione 
complessiva a lui. Il cristiano d’altronde è colui che vive ogni situazione 
chiedendosi che cosa farebbe Gesù al suo posto. Pensare secondo Cristo 
significa allora imparare da lui a giudicare la realtà, riconoscendo in lui il 
criterio primo ed ultimo di questo giudizio cristiano sul reale. 
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L’Anno Santo della Misericordia. 
Il riferimento costante del percorso di quest’anno sarà il grande dono 
dell’Anno Santo straordinario della Misericordia, indetto da Papa 
Francesco  per la Chiesa universale. 
La misericordia è certamente il tratto centrale dello stile di Gesù ed 
esprime il suo rapporto con il Padre. Il giubileo sarà pertanto una 
preziosa occasione per riappropriarci di questo tratto così peculiare 
del pensiero di Cristo, nella duplice direzione della dinamica 
sacramentale e della prassi caritativa. 

Il cammino di quest’anno vuole aiutare ciascuno di noi a 
entrare nell’ottica di Gesù , per cogliere e corrispondere la 
chiamata che egli rivolge a ognuno. Sarà un cammino da 
affrontare con docilità, senza la pretesa di giungere subito alla 
meta. Saranno le circostanze quotidiane della vita, rilette alla 
luce del Vangelo nella comunità cristiana, a donarci 
gradualmente lo sguardo di Gesù sulla realtà tutta. Viviamolo 
dunque insieme, quest’anno che il Signore ci dona di 
conoscere, per giungere a pensare, amare, sperare, scegliere 
.. come Gesù!  

 



 

PROGRAMMA 

FESTA DELL’ORATORIO 2015 
Eventuali integrazioni o variazioni al programma 

saranno comunicate successivamente. 
 
da LUNEDI 31 AGOSTO  a VENERDI 4 SETTEMBRE è continuata 
l’esperienza dell’ORATORIO ESTIVO. Nel corso di questa sesta settimana 
sono state proposte ai ragazzi e alle ragazze le iniziative LOTTERIA  e 
PASSAPORTO . 
 
LUNEDI’ 7 SETTEMBRE ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti al Torneo di Scala Quaranta) 

TORNEO SCALA QUARANTA 
Le iscrizioni ricevono dal 31 Agosto al 6 Settembre con le modalità che 
troverete in bacheca presso l’oratorio. 
 
MARTEDI’ 8 SETTEMBRE ORE 20:30 ALLA CAPPELLETTA  (per tutti) 

PROCESSIONE della LUCE 
Il ritrovo è alle 20:30 alla Cappelletta, dopo la recita del rosario ci sarà una 
processione in allegria fino alla cappella del Centro Parrocchiale. Saranno 
disponibili flambeaux, chi vuole però può portare una propria luce o 
campanelle. Porteremo all’oratorio la fiaccola che i nostri ragazzi e giovani 
hanno portato quest’anno da Torino ad Osnago. 
 
GIOVEDI’ 10 e VENERDI’ 11 SETTEMBRE ORE 16:00 AL 
CENTRO PARROCCHIALE 
(Adolescenti: nate e nati negli anni 2001-2000-1999-1998-1997) 

CACCIA AL TESORO ADOLESCENTI  
Coinvolgente caccia al tesoro per le vie del paese. Cena “al sacco” in oratorio. 
E’ necessaria iscrizione. 
 
E’ possibile proseguire la nottata dormendo in oratorio e risvegliandosi al 
mattino di venerdì 11 settembre con una bella colazione. La mattinata, che 
verrà dedicata a varie attività, terminerà a mezzogiorno con pastasciutta per 
tutti e successivo congedo nel primo pomeriggio. E’ necessaria iscrizione. 
 



 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE ORE 20:30 AL CENTRO 
PARROCCHIALE 
(iscritti al Torneo di Scala Quaranta) 

TORNEO SCALA QUARANTA 
 
VENERDI’ 11 SETTEMBRE , per i giovani del nostro oratorio appuntamento a 
SEVESO (dalle 19:30 alle 23:30) per l’incontro PARTYAMO 2015.. verso 
CRACOVIA  con la presentazione del tema pastorale del 2015 – 2016 e l’inizio 
del percorso che preparerà alla XXXI Giornata Mondiale della gioventù a 
Cracovia nel 2016. Sono previste iscrizioni e ulteriori informazioni di dettaglio. 
 
SABATO 12 SETTEMBRE , per responsabili ed educatori, appuntamento a 
SEVESO (dalle 9:30 alle 12:00) per l’incontro PROPOSTE ANNO 
PASTORALE 2015-2016 . Sono previste iscrizioni e ulteriori informazioni di 
dettaglio. 
 
 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE , in Parrocchia. Consiglio Pastorale dedicato 
all’oratorio. 
 

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti al Torneo di Scala Quaranta) 

TORNEO SCALA QUARANTA 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE  
(per tutti, in modo particolare per bambine e bambini, ragazzi e ragazze e le 
loro famiglie) 

dalle 14:30 alle 18:30 GIORNATA di GIOCO al CPO 

Biliardino Umano per bambini, ragazzi e … 
 
Un pomeriggio di oratorio domenicale “un po’ diverso” dedicato a diverse 
attività E’ sempre attivo il servizio ristorazione per tutti. Crepes e frittelle 
durante tutto il pomeriggio. 

alle 20:45 “DIO, GIONA e la balena … per non parlar  dei marinai” 
 

Presso la sala cinema e teatro le ragazze, i ragazzi e i giovani del nostro 
oratorio presentano questo nuovo recital. Autore del testo teatrale, don Angelo 
Riva, coadiutore del nostro oratorio dal 1980 al 1993. 



 
MARTEDI’ 22 SETTEMBRE  IN CHIESA PARROCCHIALE 

ORE 16:00 CONFESSIONI Prima Media 

ORE 16:30 CONFESSIONI Seconda Media 

ORE 17:00 CONFESSIONI Terza Media 
 
MARTEDI’ 22 SETTEMBRE ORE 20:30 AL CENTRO 
PARROCCHIALE 
(iscritti al Torneo di Scala Quaranta) 

TORNEO SCALA QUARANTA 
 

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE IN CHIESA PARROCCHIALE 

ORE 15:00 CONFESSIONI Quinta Elementare 

ORE 17:30 CONFESSIONI Adolescenti e Giovani 
Sarà possibile per adolescenti e giovani proseguire la serata in oratorio per 
una pizza tutti insieme. Al termine sarà possibile partecipare alla Santa Messa 
del mercoledì. 
 
 
GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti al Torneo di Scala Quaranta) 

FINALI DEL TORNEO SCALA QUARANTA 
 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE ORE 19:00 AL CENTRO 
PARROCCHIALE 
(per collaboratori della Parrocchia) 

SANTA MESSA e CENA  

Santa Messa al Centro Parrocchiale seguita da una cena offerta dalla 
Parrocchia e dedicata a tutti quelli che mettono tanto del loro tempo al servizio 
della parrocchia, delle opere parrocchiali e del nostro oratorio. Per questioni 
organizzative è necessaria prenotazione, entro domenica 20 settembre. 
 



 

SABATO 26 SETTEMBRE  
ORE 16:15 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per bambine e bambini e le loro famiglie) 

PROIEZIONE FILM CARTONE ANIMATO per BAMBINE e BAMBI NI 

alla fine del primo tempo merenda preparata dalle mamme. 
 
ORE 17:00 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(adolescenti, giovani e adulti) 

6 ORE NON STOP DI PALLAVOLO (TORNEO)  
 
Dal tardo pomeriggio all’inizio della notte un torneo di pallavolo aperto a tutti. 
Sul programma del torneo il dettaglio dell’evento. E’ necessaria iscrizione. 
 
ORE 20:45 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti) 

KARAOKE  
A fare da sfondo al torneo di pallavolo uno spazio dedicato al KARAOKE per 
tutti coloro che vogliono passare qualche momento con noi. E’ attivo il servizio 
ristorazione per tutti. 
 
DOMENICA 27 SETTEMBRE AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti) 

LA DOMENICA DELLA FESTA non deve mancare nessuno  
 
Ore 11:00 Santa Messa  al Centro Parrocchiale con il Coretto 
Ore 12:30 Ristorante “Circolino”. Il nostro pranzo  speciale per la 
domenica della festa; con prenotazione, entro mercoledì 23 settembre. 
Ore 14:30 Inizio dei giochi  con un’iniziativa che premia chi partecipa a 
più giochi ed iniziative 
 

Durante tutta la giornata saranno aperti gli stand: pesca di beneficenza , sala 
da the  e altre iniziative  che verranno dettagliate in occasione della festa. E’ 
sempre  attivo il servizio ristorazione per tutti. Crepes e frittelle durante il 
pomeriggio. 
 

Ore 15:45 Inizia C P O, Chef per Oggi  Un volantino vi farà scoprire 
l’iniziativa-gioco, dedicata alla cucina, prevista per quest’anno. 
Ore 17:30 Salto del salame  per tutte le età 
Ore 18:30 Estrazione della sottoscrizione a premi  
Ore 19:00 Musica e serata danzante  per chiudere la festa con cena 
speciale  con prenotazione. E’ sempre  attivo il servizio ristorazione per tutti. 



 
MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti) 

ORE 20:30 SANTA MESSA  

in suffragio di giovani e collaboratori defunti. INCONTRO per i genitori dei 
ragazzi di 3°-4°-5° elementare  per l’iscrizione al Cammino di Catechesi . 
 
GIOVEDI 1 OTTOBRE AL CENTRO PARROCCHIALE 
ORE 21:00 INCONTRO per i genitori dei ragazzi di 1°-2°-3° media  per la 
ripresa del Cammino di Catechesi . 
 
DOMENICA 4 OTTOBRE ORE 15:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti all’iniziativa) 

FAMIGLIE CHE INCONTRANO FAMIGLIE 

Una nuova iniziativa per le famiglie. Un pranzo per famiglie che possono 
invitare o essere invitate. Nel pomeriggio la conclusione in oratorio. L’iniziativa 
è descritta in un volantino dedicato. E’ prevista iscrizione. 
 
MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti) 

INCONTRO RIFLESSIONE ORATORIO ESTIVO 
 
Dopo la S. Messa delle 20:30 ci sarà un incontro per tutti, in modo particolare 
per chi ha contribuito con il proprio prezioso servizio all’oratorio estivo. 
 
SABATO 10 OTTOBRE ORE 19:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti alla cena Buona da morire) 

CENA BUONA DA MORIRE 

Un avvincente gioco per giovani e adulti accompagnato da una vera e propria 
cena dalla prima all’ultima portata. Una serata ricca di amicizia, di personaggi 
e di indizi; con un delitto da risolvere. Un’ esperienza da provare !!! 
 

Nel mese di Settembre verrà svolto anche un TORNEO di CALCIO 
FEMMINILE; il nostro oratorio ospiterà uno dei due appuntamenti previsti da 
questa iniziativa che avrà un altro momento presso l’oratorio di Cernusco (in 
collaborazione con i BAGAI di BINARI). Un documento dedicato al torneo 
dettaglierà le modalità di iscrizione per le squadre, le sedi di gioco e le finalità 
dell’iniziativa. 


