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FESTA DELL’ORATORIO 2022 
INIZIO ANNO ORATORIANO 2022-2023 

R1.6 

Cosa possiamo fare per fare festa insieme? 
Non prendetemi per matto. Lo so anch’io che per fare festa ci vuole un pizzico di caciara, un minuzzolo di follia e una 
briciola di disordine. 

Ma permettetemi di dire che per fare festa ci vuole anche uno spizzico di serietà. 

Ma ci immaginiamo se al taglio della torta di un matrimonio o di un compleanno uno gridasse “auguri” lanciando un 
gavettone sui festeggiati? Gli invitati inorriditi direbbero: “non ha fatto gli auguri ai festeggiati, ma si è messo al 
centro dell’attenzione! Che vergogna!”. 

C’è un momento della festa dove gli invitati, dopo aver cantato-ballato-mangiato-chiacchierato, rivolgendosi al 
festeggiato, cominciano a chiedere: “discorso, discorso”. Tutti si fermano, gli occhi e le orecchie sono puntati verso il 
festeggiato. Tutti sono seri e lieti (due cose che possono andare d’accordo) perché tutti vogliono ascoltare le parole 
del festeggiato e vedere bene il taglio della torta. 

Ci sono dei momenti della festa che richiedono una certa serietà, senza i quali la festa sarebbe meno allegra. Ci sono 
momenti seri della festa da fare bene, altrimenti si correrebbe il rischio di rovinare la festa. 

C’è una domanda seria che conviene farsi seriamente quando vogliamo fare festa sul serio: ma chi è che 
festeggiamo?  se volete posso riscrivere così la domanda: a chi stringiamo la mano e in che modo lo facciamo? a chi 
diciamo grazie e in che modo lo diciamo? chi guardiamo con ammirazione e stima e come lo guardiamo? A chi 
auguriamo che resti sempre con noi e come lo auguriamo? 

Per fare festa sul serio non dobbiamo avere paura, durante la nostra festa, di farci seri ed andare verso Gesù per dire 
a lui “ti ammiriamo per quello che sei in mezzo a noi e, per questo, ti facciamo i nostri migliori auguri: che tu ci sia 
sempre!”. Se volete potrei riscrivere così: non dobbiamo avere paura di farci seri e vivere insieme il momento 
dell’Eucarestia. E’ il momento in cui seriamente diciamo a Gesù: vogliamo farti spazio perché vogliamo che tu sia 
sempre con noi. 

Noi cristiani a tutti quei punti di domanda rispondiamo indicando Gesù e indicando il modo serio della celebrazione 
della Messa domenicale. 

Don Alessandro, vostro parroco 



 
VENERDI’ 16 SETTEMBRE 
ore 20:30 in Oratorio, torneo Scala Quaranta (16 coppie). Inizio del torneo. 
 
SABATO 17 SETTEMBRE 
 

FIACCOLATA 

ore 18:00 in Chiesa Parrocchiale, alla Santa Messa delle ore 18:00, arrivo della camminata con 
fiaccola (iscrizione riservata agli adolescenti) partita alla volta di Sulbiate alla scoperta di don 
Mario Ciceri, un “prete d’oratorio” proclamato beato il 30 aprile 2022. 
 

CENA RAGAZZI 

ore 19:30 in Oratorio, cena per ragazzi (con iscrizione, dalla prima elementare). Le famiglie sono 
state raggiunte da una comunicazione dedicata a questa iniziativa. Ritrovo ore 19:15 (al termine 
della S: Messa delle ore 18:00). 
 

INSIEME IN ORATORIO 

ore 21:00 in oratorio, in salone del cinema e teatro, una serata per tutti dove saremo coinvolti 

nella proiezione delle fotografie delle esperienze di vacanza comunitaria dei gruppi elementari, 

medie e adolescenti. L’invito è per tutti, non solo per le famiglie che hanno avuto bambini, ragazzi 

e adolescenti coinvolti nella vacanza oratorio 2022. 

 
LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 
ore 20:30 in Oratorio, torneo Scala Quaranta (8 coppie) 
 
MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 
ore 18.00 in oratorio e nelle vie del paese, CACCIA AL TESORO ADOLESCENTI. Torna un 

classico delle proposte che precedono il giorno della festa dell’oratorio. Sul volantino dell’iniziativa 

troverete tutte le informazioni per le iscrizioni (riservate agli adolescenti) e le regole del gioco. 

 
MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 

CONFESSIONI (IN ORATORIO) 

alle ore 15:00, in oratorio, per la quinta elementare 

alle ore 15:30, in oratorio, per la I media 

alle ore 16:00, in oratorio, per la II e III media 
 

SANTA MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA 

PER I VOLONTARI ORATORIO 

ed in suffragio di giovani e collaboratori defunti. 

alle ore 20:30, nella cappella dell’oratorio. Al termine, l’occasione per condividere e concludere la 

serata tutti insieme. 

 
 



 
GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 
ore 20:30 in Oratorio, torneo Scala Quaranta (4 coppie). Semifinali 
 
VENERDI’ 23 SETTEMBRE 
 

CACCIA AL TESORO AUTOMOBILISTICA PER ADULTI 

NEI DINTORNI DI OSNAGO 

Sul volantino dell’iniziativa troverete tutte le informazioni per le iscrizioni e le regole del gioco. 

 
SABATO 24 SETTEMBRE 

SERATA IN ORATORIO 

alle ore 19:30 apertura SERVIZIO DI RISTORAZIONE. Si può cenare in oratorio prima dell’inizio 
della serata. Un invito particolare alle famiglie e ai ragazzi che passeranno la serata in oratorio. 
 

alle ore 20:30, inizio “partitone” di BASEBALL secondo la tradizione dei venerdì sera di oratorio 
estivo. Coinvolgerà soprattutto i bambini, i ragazzi, gli animatori ma anche gli adulti. Nel salone 
cinema e teatro sarà possibile vedere la proiezione delle foto dell’oratorio estivo. 
 

dopo le 20:30 apertura PESCA di BENEFICENZA 
 
Durante la serata verrà disputata la finale del torneo di scala 40. 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

LA DOMENICA DELLA FESTA non deve mancare nessuno 
 

ore 11:00 in oratorio, Santa Messa 
al termine della Santa Messa, aperitivo 
 
alle ore 12:30, in oratorio, il nostro PRANZO SPECIALE con iscrizione (ON LINE attraverso il 
LINK https://forms.gle/pCQR6pg59BM4WmqY6) entro VENERDI’ 23 SETTEMBRE). 
 

 inquadra il QR CODE per iscriverti 
 

In caso di necessità particolari o difficoltà con l’iscrizione ON LINE contattare il numero oratorio 3315417295 

 
dalle ore 15:00, in oratorio. inizio del pomeriggio 
 
Nel corso del pomeriggio crepes e frittelle, attivo il SERVIZIO RISTORAZIONE. 
 

Per il divertimento di bambini, ragazzi, genitori e nonni 
 

GIOCHI a STAND 
PESCA DI BENEFICENZA 

SALA DA TE 
 
andando verso la sera … dalle 17:00 alle 22:00 
Karaoke, intrattenimento musicale, intrattenimento per il pubblico con servizio di ristorazione. 



 
VENERDI’ 30 SETTEMBRE 
 

CENA dei COLLABORATORI della PARROCCHIA 

Alle ore 19:30, in oratorio, 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 mercoledì 28 settembre al seguente 

LINK https://forms.gle/cd78ABKjgqNiUWPy6. 

 inquadra il QR CODE per iscriverti 
 

In caso di necessità particolari o difficoltà con l’iscrizione ON LINE contattare il numero oratorio 3315417295 

 

 

VISITATE il sito WEB ed i SOCIAL della PARROCCHIA e ORATORIO 

 

http://www.parrocchiaosnago.it 

 Facebook: http://www.facebook.com/OratorioCentroParrocchialeOsnago 

 Instagram: http://www.instagram.com/oratorioosnago 

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-LTYjwgMO3wAUpzqzKhKAQ 

 

Aderite alle informazioni ORATORIO WHATSAPP con un messaggio whatsApp 

“oratorio osnago si” al numero 3278859398 

 


