
Carissimi, 
domenica scorsa abbiamo vissuto, 
insieme alla festa della Famiglia, 
la festa dell’oratorio di Pero, de-
dicato a san Giovanni Bosco. Tutti 
gli oratori della diocesi, e sicura-
mente anche d’Italia, hanno orga-
nizzato particolari iniziative legate 
a questo grande santo, di cui mar-
tedì 31 è stata celebrata la memo-
ria liturgica. Questa mia riflessione 
non nasce però semplicemente da 
una ricorrenza, ma da quello che 
ho visto con i miei occhi domenica 
scorsa.  
Troppe volte si sentono critiche 
gratuite a riguardo dell’oratorio, 
in particolare da chi ha vissuto i 
“tempi d’oro”, quando gli oratori 
erano pieni (forse perché non c’era 
nessun altro posto dove andare?). I 
bei ricordi dell’infanzia e della gio-
ventù diventano motivo di confron-
to con la situazione attuale, mentre 
si sta parlando di due mondi com-
pletamente diversi. Tuttavia, l’ora-
torio non ha ancora esaurito il suo 
compito, anzi è ancora capace di 
offrire proposte educative qualifica-
te ed efficaci. A volte si pensa solo 
all’oratorio estivo, quando centinaia 
di bambini affollano ogni giorno i 
nostri oratori per giocare insieme. 
Invece l’oratorio è vivo sempre, 
tutto l’anno, e domenica scorsa 
ne abbiamo avuto una dimostrazio-
ne lampante. 
Tutto si è svolto in un clima di 
famiglia, di fraternità. Si è comin-
ciato con il pranzo insieme, dove 
ciascuno ha portato qualcosa da 
condividere con gli altri. C’erano 
ovviamente tante famiglie, ma an-
che giovani e anziani. Non c’è sta-
to bisogno di un menù, di una pre-
notazione, di una quota da versa-
re. Anche se non c’erano camerie-
ri a servire o personale in cucina, 
si sono potuti gustare tanti piatti 
diversi, e nessuno è andato via a 
stomaco vuoto! Poi nel pomeriggio 
i giovani hanno organizzato tanti 
tornei: calcio, pallavolo, biliardino, 

ping pong, dove bambini e adulti si 
sfidavano tra loro. Intanto si pote-
va fare merenda a costi modicissi-
mi con zucchero filato, crepes e 
frittelle. Ho visto tante persone, e 
tante persone sorridenti, con-
tente, tanto che non volevano an-
dare a casa! Dopo l’estrazione del 
vincitore del premio messo in palio 
con una piccola lotteria, c’è stato 
l’aperitivo e chi voleva ha potuto 
trattenersi fino all’ora di cena. 
Ecco cos’è l’oratorio, il vero orato-
rio, ed ecco perché lo amo. Non è 
solo il luogo dove si svolgono atti-
vità, di solito supervisionate da 
adulti, come catechesi, sport, do-
poscuola, cose che pure da noi si 
fanno e bisogna continuare a fare. 
È anche il luogo del ritrovo, del 
tempo libero, dove si sta insie-
me in semplicità e allegria, sen-
za per forza “dover fare” qualcosa. 
E non è il posto riservato ai bambi-
ni e ai giovani, anche se ovvia-
mente le maggiori attenzioni sono 
rivolte a loro: una volta forse era 
così, e i genitori accompagnavano 
o addirittura lasciavano andare da 
soli i bambini in oratorio, mentre 
loro si occupavano di cose “da 
grandi”. La sfida dell’oratorio oggi, 

pienamente vinta domenica scor-
sa, è quella di essere un luogo 
ospitale per tutti, in particolare 
per le famiglie, dove anche gli 
adulti si sentono a casa: se in certi 
periodi, come d’estate, hanno l’e-
sigenza di affidare a qualcuno i 
propri figli mentre loro lavorano, in 
altri momenti possono passare del 
tempo con i propri figli non per for-
za prendendo la macchina per an-
dare in qualche bel posto di mare 
o di montagna oppure in qualche 
centro commerciale, ma andando 
insieme all’oratorio, dove mentre 
in bambini giocano loro possono 
parlare tra di loro e anche, perché 
no, giocare.  
In tutto questo poi le nuove gene-
razioni non sono solo passive, 
destinatarie dell’azione educativa 
o di intrattenimento, ma possono 
diventare protagoniste, come lo 
sono stati i giovani questa domeni-
ca, organizzando tante attività per 
gli altri. Grazie allora a loro e a 
tutti gli adulti che li hanno coadiu-
vati e sostenuti, in particolare don 
Simone, sempre presente e infati-
cabile “anima” dell’oratorio. Viva 
l’oratorio! 

Don Andrea  
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Perché amo l’oratorio 

Festa di don Bosco in oratorio a Pero. 



 

SABATO 11 FEBBRAIO 
 

Giornata mondiale 
del malato 

 

- Ore 15.30 Rosario per gli ammalati  

 

- Ore 16.00 s. Messa della Madonna 
di Lourdes  con unzione dei malati 

 

IN CHIESA A PERO 

 

Appuntamenti della Settimana 
 

Dom.   5 feb. Giornata Eucaristica - Domenica insieme IC4-V elem.  
   ore 11.00 Corso nuovi chierichetti in chiesa a Pero 1° incontro 
   ore 16.30 Vesperi e benedizione eucaristica in chiesa a Cerchiate 
   ore 17,15 Incontro gruppo famiglie (ex asilo a Cerchiate) 
   ore 18.15 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 
   ore 19.30 Incontro giovani (oratorio Pero) 
 

Lun.   6 feb. ore 17.30 Incontro catechesi IC1-II elem (Pero) 
   ore 21.00 Corso Fidanzati (sala C.M. Martini Pero) 
   ore 21.00 Incontro Gruppo liturgico a Cerchiate 
 

Mar.   7 feb. ore 17.00 Incontro catechesi IC2-III elem (Cerchiate) 
   ore 17.00 Incontro catechesi IC1-II elem (Cerchiate) 
   ore 17.30 Incontro catechesi IC3-IV elem (Pero) 
   ore 21.00 Pastorale migranti a Pero (sala C.M. Martini) 
    

Mer.    8 feb. ore 17.00 Incontro catechesi IC3-IV elem (Cerchiate) 
   ore 17.00 Incontro catechesi IC4-V elem (Cerchiate) 
   ore 17.30 Incontro catechesi IC2-III elem (Pero) 
    

Gio.   9 feb. ore 17.30 Incontro catechesi IC4-V elem (Pero) 
   

Sab. 11 feb. XXX Giornata mondiale del malato 
   ore  9.00 Visita guidata a s. Alessandro a Milano per i bambini 
    IC3-IV elem 
   ore 15.30 Rosario per gli ammalati in chiesa a Pero 
   ore 16.00 s. Messa della Madonna di Lourdes con unzione dei 
    Malati in chiesa a Pero 
   ore 19.00 Serata chierichetti (Chiesa e oratorio di Pero) 
 

Dom. 12 feb. Domenica insieme IC1-II elem. 

   ore 11.00 Corso nuovi chierichetti in chiesa a Pero 2° incontro 
   ore 11.00 Messa dei popoli a Cerchiate 
   ore 18.15 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 
   ore 19.30 Incontro giovani (oratorio Pero) 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
 

Corso 
nuovi chierichetti 

Ore 11.00 in chiesa a Pero 
2° Incontro 

 

DOMENICA 5  FEBBRAIO 
 

“Il mistero 
del Dio Con noi” 

 
 
 
 
 
 
 

Incontro di spiritualità familiare 
ore 17.15 a Cerchiate 

sala don Boggi (ex asilo) 

 
 


