
LETTERA ALLE FAMIGLIE 

“DOMENICA POMERIGGIO IN ORATORIO” 
 

Carissimi genitori, 

da tempo stiamo riflettendo sulla realtà oratoriana della nostra Comunità pastora-

le con il desiderio di offrire una proposta educativa più efficace e capace di tenere 

conto del contesto sociale ed ecclesiale che stiamo vivendo. 

Se in alcuni ambiti la nostra realtà oratoriana è certamente apprezzabile nella sua 

proposta (grazie anche al lavoro di chi in questi anni si è impegnato con generosità 

per il bene dei ragazzi) ve ne sono altri che necessitano di un cambiamento perché 

risultano problematici.   

Per questo da alcuni mesi, attraverso il lavoro di una commissione, abbiamo fatto 

una riflessione sulla  “domenica pomeriggio in oratorio” perché ci sembra presenti 

degli elementi di criticità.  

Dall’analisi dell’attuale situazione, sono emersi alcuni problemi che proviamo a 

sintetizzare nei punti seguenti: 
 

• I ragazzi che vengono in Oratorio la domenica pomeriggio oggi spesso non tro-

vano una proposta costruita e pensata per loro.  

• I ragazzi che vengono in Oratorio la domenica pomeriggio sono pochi e per di 

più divisi in tre diverse strutture: san Stanislao, san Luigi (Bergoro), beato Pier 

Giorgio Frassati (Fornaci). 

• I due sacerdoti di pastorale giovanile, don Armando e don Alessandro, non rie-

scono a garantire ogni domenica la loro presenza negli Oratori dovendo ren-

dersi presenti in quattro luoghi diversi (i tre Oratori di Fagnano e quello di Sol-

biate): viene così a mancare una presenza importante della cui assenza, a ra-

gione, spesso ci si lamenta. 

• L’Oratorio di san Stanislao e l’Oratorio del beato Pier Giorgio Frassati (Fornaci) 

non hanno più la presenza preziosa delle suore della Carità e quindi è venuto a 

mancare anche questo importante riferimento. 

• Gli animatori disposti ad animare la domenica pomeriggio in Oratorio non sono 

in numero sufficiente per poter garantire la presenza ogni domenica in tre luo-

ghi diversi.  

• Sono sempre meno anche gli adulti che si rendono disponibili a fare servizio 

bar e a collaborare nel controllo educativo degli ambienti. 

• C’è un problema economico di mantenimento delle strutture e dei servizi che, 

nell’attuale contesto di crisi, sta diventando sempre più impegnativo per la Co-

munità. 

 

Davanti a questa situazione è emersa in tutti la consapevolezza che continuare 

con l’attuale impostazione non è educativo e quindi desideriamo cercare una 

“strada” per offrire ai ragazzi e alle famiglie un servizio più efficace.    

Naturalmente non ci sono ricette già pronte e vincenti per risolvere questi proble-

mi. Si tratta invece di costruire nel tempo una proposta che la commissione ha 

iniziato a delineare attraverso alcune scelte che sembrano necessarie. 

E’ importante anzitutto richiamare il significato della realtà oratoriana: la questio-

ne non è semplicemente decidere se delle strutture vanno lasciate aperte o chiu-

se, perché l’Oratorio è soprattutto una proposta educativa che coinvolge i ragazzi 

e chiede, oltre a strutture in cui stare, delle presenze educative ben precise. 

Queste presenze sono costituite dal sacerdote, dalla suora, dagli educatori, dagli 

animatori e dai genitori che si rendono disponibili a svolgere un servizio educati-

vo. La nostra preoccupazione non è quindi quella di tenere aperti o chiusi degli 

ambienti, ma di “fare oratorio” tenendo conto dei tempi che stiamo vivendo.  

Partendo da questa analisi abbiamo pensato di dare inizio a una proposta per i 

prossimi sette mesi (gennaio – luglio): si terrà aperta una sola struttura a turno (a 

partire dalle ore 14.30 e fino alle ore 18.30) con il seguente calendario: 
 

� Dal 12 gennaio al 02 marzo 2014:  

            ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA (Bergoro) 
 

� Dal 09 marzo al 27 aprile 2014:  

            ORATORIO BEATO PIERGIORGIO FRASSATI (Fornaci) 
 

� Dal 04 maggio al 27 luglio 2014:  

            ORATORIO SAN STANISLAO (Fagnano)   
 

Questa proposta è stata presentata e discussa in diversi organi e gruppi della Co-

munità: i tre Consigli dell’Oratorio, il gruppo Animatori, il Gruppo Sportivo, il 

gruppo dei catechisti. 

Il Consiglio Pastorale dopo aver ascoltato la osservazioni emerse e dopo averle 

discusse, ne ha deciso l’approvazione.  

Naturalmente il lavoro della commissione, con la collaborazione anche di altre 

persone che si sono rese disponibili a costruire insieme nel tempo la proposta del-

la domenica pomeriggio, continuerà nei prossimi mesi per arrivare ad offrire un 

servizio sempre più qualificato per il bene dei nostri ragazzi. 

Al termine di questi sette mesi di sperimentazione faremo le opportune verifiche 

al fine di decidere come proseguire nel futuro. 

Chi volesse anche dare il proprio contributo, sia in termini di disponibilità sia in 

termini di riflessione, può contattare don Armando al numero 334-1791784. 

Ringraziando quanti spendono con gratuità il loro tempo per i nostri ragazzi, co-

gliamo l’occasione per salutarvi fraternamente. 

 

        don Armando 

con i sacerdoti e il Consiglio Pastorale della Comunità 



Notiziario della Comunità Pastorale Notiziario della Comunità Pastorale   

“Madonna della Selva”“Madonna della Selva”  
                  

Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 

Orario Sante Messe festive: Santuario: 8,30  San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 9.30 - 11 - 18.30        
San Giovanni Battista: (vigiliare 17,30) 7,30 - 10  Santa Maria Assunta: (vigiliare 18) 8,30 - 10,30   

RICEVIMENTO PARROCO 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì   9.15 - 11 
martedì   9.15 - 10 

giovedì  21.15 - 22.30 
venerdì  17 - 19 

 

RICEVIMENTO PARROCCHIA  
SAN GIOVANNI BATTISTA  

piazza San Giovanni 5: 

martedì 9 - 10.30 
mercoledì 14 - 15.30 

 

RICEVIMENTO PARROCCHIA  
SANTA MARIA ASSUNTA 

via Dante 162: 

venerdì 16 - 18 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
piazza San Gaudenzio 14:  

per informazioni e certificati 

lunedì 16.30 - 18.30;  
martedì 9.30 - 11;  
giovedì 9.30 - 11  

giovedì 16.30 - 18.30 
giovedì 20.30 - 22 
sabato 9.15 - 11 

 
CONTATTI TELEFONICI 

Don Reginaldo Morlacchi   0331617028  
Don Giovanni Annovazzi    0331361816 
Don Armando Colombo     3341791784 
Suore Carmelitane              0331361750 
Suore Missionarie               0331611386  

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
 

Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 
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“Oggi la luce risplende su di noi” 
 

Proverbi 8, 22 - 31  //  Salmo 2 //  Colossesi 1, 15 - 20  //  Vangelo di Giovanni 1, 1 - 14  

MARTEDI 31 DICEMBRE 

17.30 San Giovanni Battista / 18 Santa Maria Assunta / 18.30 San Gaudenzio: 

SANTA MESSA IN RINGRAZIAMENTO  
E CANTO DEL TE DEUM 

 
MERCOLEDI 1 GENNAIO  

XLVII^ Giornata Mondiale della Pace 
DURANTE LE SANTE MESSE (orario festivo) PREGHIERA PER 

LA PACE E INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 
 

OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

INTENZIONI SANTE MESSE ANNO 2014 
Dal gennaio è possibile prenotare le intenzioni  

delle Sante Messe per tutto l’anno 2014. 

FESTA DI CAPODANNO 
TRADIZIONALE CENONE ALL’ORATORIO FRASSATI 

CON TOMBOLATA E GIOCHI PER TUTTI 
 

Costo: 30 € adulti // 15 € bambini e ragazzi fino a 13 anni  
 

Iscrizioni ancora aperte fino alle ore 14 di lunedì 30 dicembre: 
Mariuccia 3409207608 o Letizia (in orario serale) 3299881490. 

IN QUESTA SETTIMANA SI INVITA A RECARSI AL RICEVIMENTO E IN 
SEGRETERIA SOLO PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 

AZIONE CATTOLICA 
Domenica 5 gennaio assemblea decanale di Azione cattolica presso la 
Parrocchia San Giulio a Castellanza. Ci troviamo a Fagnano in Piazza San 
Gaudenzio per le ore 14.30.  

SANTA MESSA MENSILE PER I DEFUNTI 
 

Giovedì 2 gennaio ore 20.30 in Santuario,  
in particolare per i defunti del mese di dicembre. 

Preghiera per le mis-
sioni e per la pace 
alla casa del Sorriso, 
sabato 4 gennaio ore 
21. Aperta a tutti. 

 

MERCOLEDI 1 GENNAIO ORE 16.30 IN SANTUARIO: 

PREGHIERA PER LA PACE 

IL SUONO DELLE CAMPANE 
 

Dal 1 gennaio 2014: 
  
 

il suono dell’Ave Maria nelle nostre tre chiese      
parrocchiali avverrà alla stessa ora:  

alle 7.30 ogni mattina e alle 19.30 ogni sera. 
 

 

Per le celebrazioni comunitarie l’avviso delle campa-
ne suonerà sempre in tutte e tre le parrocchie. 

 
 

Ogni sabato alle 15 il suono della campanella ricor-

derà le confessioni, nelle tre chiese parrocchiali.  

DAL 30 DICEMBRE AL  
2 GENNAIO VACANZA 
IN MONTAGNA DI GIO-
VANI E ADOLESCENTI. 


