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Abbiamo percorso i 40 giorni della Quaresima cercando di mettere in 
pratica l’invito di Papa Francesco: “Mettiamoci in cammino insieme, come 

Chiesa, ricevendo le Ceneri – anche noi diventeremo cenere – e tenendo 

fisso lo sguardo sul Crocifisso. Egli, amandoci, ci invita a lasciarci 

riconciliare con Dio e a ritornare a Lui, per ritrovare noi stessi”. Ci siamo 
sforzati di tenere lo sguardo sul Crocifisso che “non è un ornamento, non è un’opera d’arte, con tante pietre 

preziose, come se ne vedono: il Crocifisso è il Mistero dell’‘annientamento’ di Dio, per amore”. 
Non posso non ricordare due esperienze davvero “di grazia” di questa Quaresima dell’anno giubilare: la 
preghiera del mattino in Oratorio “5 minuti in compagnia di Gesù” ormai diventata un appuntamento fisso per 
piccoli e grandi e lo straordinario pellegrinaggio adolescenti a Roma! 
Eccoci giunti ancora una volta alla Pasqua: “se Cristo non fosse risorto, il 

Cristianesimo perderebbe il suo valore; tutta la missione della Chiesa esaurirebbe la 

sua spinta, perché è da lì che è partita e che sempre riparte” (Papa Francesco). 
La Pasqua è sempre una ripartenza… facendo tesoro delle parole della Beata Madre 

Teresa di Calcutta (che verrà canonizzata il prossimo 4 settembre): “Ricordate che 

la passione di Cristo termina sempre nella gioia della Risurrezione, così, quando 

sentite nel vostro cuore la sofferenza di Cristo, ricordate che deve venire la 

Resurrezione, deve sorgere la gioia della Pasqua. Non lasciatevi mai invadere in tal 

maniera dal dolore da dimenticare la gioia di Cristo risorto”! 
Buona Pasqua a tutti… nella gioia del Risorto!                                                                                    DON GIOVANNI 

 

 
                                Ritiro di Quaresima  

            Catechismo 

 
 

Domenica 21 febbraio abbiamo avuto modo di passare una bellissima e proficua giornata di ritiro spirituale 
presso il nostro Oratorio in compagnia dei ragazzi del catechismo e i loro genitori. 
La finalità era duplice: prepararsi all’arrivo della Pasqua prendendo spunto da Papa Francesco che in questo 
Anno Santo ci chiede di essere ”Misericordiosi come il Padre”, ma anche ritrovarsi per stare bene insieme, in 
famiglia e con gli altri. La struttura dell’Oratorio è accogliente e adatta allo scopo: la ricchezza degli spazi come 
sempre ha dato la possibilità ai bambini del catechismo di riunirsi in gruppi di lavoro 
nella mattinata, mentre i genitori si sono potuti accomodare nel cinema Rondinella per 
un incontro speciale con la cordialità e la sensibilità di don Bruno Ferrero. 
Attraverso alcune storie e brevi racconti, don Bruno Ferrero ha lanciato uno sguardo 
sulla misericordia in famiglia, sullo stupore e sulla meraviglia che rappresenta, ha 
invitato ciascuno di noi a ritrovare e dare valore “all’invisibile”, cioè a quei gesti che 
normalmente passano inosservati e invece sono veri tesori, il fondamento della cura e 
dei valori che il nucleo famigliare condivide. 
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All’Oratorio i bambini di seconda elementare invece, hanno lavorato sul 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA. Attraverso un gioco a stand hanno potuto 
scoprire: il significato del il Giubileo; cosa vuol dire misericordia; hanno 
scoperto cos’è lo “shofar”, un piccolo corno di montone utilizzato 
nell’antichità come strumento durante le funzioni religiose ebraiche e infine 
cosa rappresenta il logo del Giubileo. Al termine del percorso hanno 
ricostruito insieme su un grande cartello il logo simbolo del Giubileo. 
Il ritiro di Quaresima per i bambini di terza elementare ha avuto invece come 

tema “LE REGOLE”.(Nella vita di tutti i giorni sperimentiamo che a casa, a scuola, nello sport, a catechismo, in 
chiesa, ci sono regole da rispettare per convivere bene insieme agli altri. Per passare bene questo concetto, le 
catechiste hanno ideato un percorso nel quale segnaletica stradale, indicazioni e situazioni varie richiedevano ai 
bambini di capirne il significato. Il passo successivo è stato la lettura del brano della Bibbia nel quale Dio 
consegna a Mosè le tavole dei 10 comandamenti o regole, che non sono imposizioni ma consigli d’amore, 
quell’amore che viene da Dio, che ci fa vivere da figli.  
I ragazzi di quarta elementare, che quest’anno faranno la loro prima 

Comunione, si sono concentrati sul tema dell’ascolto in relazione alla liturgia e 
alla partecipazione alla S. Messa.  
A S C O L T O: ogni lettera di questa parola ci svela l’atteggiamento giusto da 

adottare. A come ATTENZIONE e S come 
SILENZIO necessari per predisporsi 
all’ascolto, C come CUORE e O come ORECCHIE necessari affinchè la 
Parola sia udita e trovi il posto dove verrà custodita, L come LABBRA e T 
come TESTA perchè il Vangelo passi dalle labbra del lettore ai pensieri, 
affinchè possa essere di nuovo raccontata attraverso le nostre parole per 
diventare OPPORTUNITÀ per tutti. 
Gesù ci chiede di “amare il nostro prossimo e aiutarlo nel momento del 
bisogno”. Papa Francesco, che è un uomo dei nostri tempi, ci invita a farlo 
in modo particolare adesso. 

Attraverso la lettura e la rappresentazione della 
“PARABOLA DEL BUON SAMARITANO”, il gruppo di quinta elementare si è 
soffermato a pensare chi è il Prossimo, come possiamo amarlo anche attraverso i 
gesti concreti  così da mettere in pratica le Opere di Misericordia e Carità. 
In un “grande cuore” sono state incollate immagini che rappresentano il nostro 
prossimo, cioè chi è vicino a noi ed ha bisogno del nostro aiuto. Quindi è seguita 
una riflessione sui nostri comportamenti ed è maturata la decisione di non 
rimanere indifferenti alla Parola di Gesù e all’invito di Papa Francesco. Ogni 
bambino ha scritto su un foglietto il proprio impegno concreto per essere di aiuto agli altri.  
Il gruppo cresimandi ha cercato di fissare nella mente e nel cuore i 
QUATTRO PUNTI CARDINALI DELLA MISERICORDIA. 

A nord l’amore infinito ed incondizionato di Dio, di colui che non sta a guardare, il 
vertice della vera vita cristiana. 
A est l’accoglienza, che fa sentire sempre accolti e non giudicati secondo le nostre 
debolezze ed i nostri sbagli. 
A sud il perdono, la grande opportunità che Dio dona ad ogni uomo capace di 
riconoscere umilmente le proprie colpe, sentendosi così accarezzato dalla 
misericordia di Dio 

A ovest la fiducia, strumento di Dio per dimostrarci costantemente il suo amore 
di fronte alla nostra fragilità, interrogandoci non sui grandi gesti compiuti, ma 
sull’amore che noi abbiamo manifestato verso lui e gli altri. 
Nella S. Messa concelebrata  al termine della mattinata, don Bruno Ferrero 
nell’omelia  ha invitato tutti a “coltivare la misericordia” nella vita: fatta di 
valori condivisi, comportamenti, scelte. 
Il ritiro è continuato in Oratorio con il pranzo a sacco e un momento di giochi e 
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relax  per bambini e genitori, sotto un cielo sereno, per riscoprire la gioia dello stare insieme.  
Prima del rientro a casa un altro momento importante in chiesa, quello della condivisione. Ciascun gruppo ha 
mostrato e raccontato con entusiasmo agli altri il lavoro svolto nella mattinata. 
Un grazie a don Giovanni, a tutti i catechisti e educatori, ma soprattutto ai bambini e ai loro genitori per avere 
dato con la loro grande presenza un segnale che camminare insieme è più bello.             GRAZIELLA 

 

 

 
 
                                                                  Gruppo Chierichetti  
 

Uno degli appuntamenti immancabili che caratterizzano il calendario del gruppo 
chierichetti è sicuramente il campo scuola invernale, un momento di divertimento, 
formazione, gruppo e preghiera che è diventato nel tempo fondamentale per ciascun 
ministrante. L’edizione di quest’anno, svoltasi tra venerdì 8 e domenica 10 

gennaio ha visto anche la preziosa partecipazione del gruppo 

chierichetti di Brescia portati dal nuovo responsabile 
dell’oratorio di Brescia, una nostra vecchia conoscenza, 

Daniele Cannone.  
In totale i partecipanti erano 60, 45 da Sesto e 15 da Brescia, con un range di età dalla 
terza elementare fino a studenti universitari, mentre la località di soggiorno scelta è stata 
l’albergo Gioan a Lizzola di Valbondione (BG) nell’alta Val Seriana. La presenza del gruppo di Brescia ha 
arricchito ancora di più un’esperienza già molto ricca per i ragazzi, permettendo non solo di consolidare i 
rapporti tra di loro ma anche di creare nuove amicizie. Non a caso il tema del campo era proprio ‘Friends will 
be friends’, ovvero “gli 
amici saranno sempre 
amici”, titolo di una 
celebre canzone dei 
Queen che ha fatto da 
colonna sonora del 
weekend, mentre il film 
che lo ha introdotto è 
stato ‘Monster 

University’. Ai ragazzi 
in particolare è stato 
chiesto di scrivere le 
sette caratteristiche di 
un vero amico, 
dimostrando una forte 
sensibilità per 
l’argomento. L’altro tema trattato è stato quello del sacramento del battesimo, da un lato dal punto di vista 
liturgico per cui ai ragazzi è stata presentata la forte simbologia dei vari gesti compiuti durante la celebrazione, 
dall’altro dalla solennità del Battesimo di Gesù festeggiata proprio domenica 10. Il tutto è stato inframezzato 

da momenti di preghiera, in particolare l’adorazione eucaristica di sabato sera, e da 
momenti di svago, sia libero che organizzato, come ad esempio le serate. Nonostante la 
breve durata rispetto ai precedenti anni, il campo invernale del gruppo chierichetti, per 
quest’occasione ribattezzato ’48 ore chierichetti’, si è dimostrato ancora una volta 
un’importante occasione per tutti i ragazzi che hanno partecipato, permettendogli di 

vivere un’esperienza unica, caratterizzata da momenti di svago e di preghiera, resa 
ancora più indimenticabile dalla presenza degli amici di Brescia e di Daniele. Non 
resta quindi che aspettare l’anno prossimo e rinnovare l’invito a tutti i partecipanti, 
con la sicurezza che, come tutti gli anni, il campo invernale dei chierichetti saprà 
regalare bei ricordi e momenti indimenticabili per tutti i partecipanti.                                                                
DAVIDE SCARPELLINI 
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                        Gruppi Biennio  
                            & Triennio 

 
 

Beato te, pellegrino, se il cammino ti apre gli occhi a ciò che è invisibile agli occhi. 

Siamo andati a Roma, in questo anno del Giubileo della Misericordia, perché dovevamo sperimentare cosa 
significasse essere pellegrini beati.  
Noi, passeggeri distratti delle nostre vite, che portiamo nel nostro zaino quotidiano pesanti dosi di narcisismo, 
individualismo, autorealizzazione e benessere (solo per citarne alcune), dovevamo muoverci, camminare, 
andare.  

Non potevamo perdere questa occasione di passare attraverso quattro porte sante: a 
San Pietro, per seguire i passi di Papa Francesco e attraversare in silenzio e 
raccoglimento la porta da lui spalancata e professare con il “credo” la nostra fede; a 
San Paolo, per pregare davanti a chi ha scelto di seguire Gesù; a San Giovanni in 

Laterano, per essere accolti dai dodici apostoli, e a Santa Maria 

Maggiore per pregare con la sobrietà che contraddistingue anche 
Papa Francesco.  
Abbiamo capito che, come ci ha detto proprio il Papa, quando 

attraversiamo quella Porta, è bene ricordare che dobbiamo 

tenere spalancata anche la porta del nostro cuore. 
Abbiamo sperimentato la fatica e insieme l’emozione di salire in ginocchio per 50 gradini. 
C’era da stupirsi, davvero, per quello che abbiamo potuto vedere su quella scala: adulti, 
anziani e adolescenti, i nostri adolescenti, che uno dopo l’altro salgono, in ginocchio, quegli 
scalini. Ognuno di noi con il cuore pieno di domande, preghiere, persone da portare fino in 
cima alla Scala Santa.  
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Ci siamo fermati a casa di un padre, che ci accoglie sempre, e che ha fatto della 
gratuità il suo stile di vita: don Bosco ci aspettava nella Basilica del Sacro 
Cuore, proprio lì, dove capì finalmente il senso di tutta la sua opera, da quel “a 

suo tempo, tutto comprenderai!” del sogno dei 9 anni.  
Abbiamo ascoltato a orecchie e cuori aperti le parole di un Papa che ci insegna 

come la vera Misericordia, quella di Dio, ci aspetta, paziente. 
E anche noi dobbiamo essere capaci perdonare e di 
accogliere, proprio come il padre misericordioso ha accolto il 
figlio al suo ritorno, a braccia aperte.  
Slenzio, raccoglimento, sobrietà, fatica, gratuità, pazienza: 
abbiamo davvero visto e capito ciò che agli occhi è invisibile. 
Abbiamo camminato per andare verso qualcuno, verso chi ci 

aspetta, e ci accoglie con Misericordia, verso Gesù.  
Siamo stati veri pellegrini per due giorni, con la speranza di imparare ad esserlo per tutta la vita.  
Quindi beato te pellegrino, se il tuo zaino si svuota di cose e il tuo cuore si riempie di pace.  

E Buen camino a noi, per una vita non da passeggeri, ma da pellegrini!                                      GIULIA CRIPPA 
 

 
 
                                                           Gruppo  

                                                                                                                                             del Giovedì  
 
L’11 e 12 marzo 2016 presso “Il Convento” di Garda di Sonico (BS) sì è tenuta la “1^ Convention del Gruppo  
del Giovedì”, il gruppo di volontari dedito alla manutenzione ordinaria degli ambienti oratoriani e parrocchiali e 
all’organizzazione tecnica e logistica dei “grandi eventi”: quali la festa della Comunità, la festa di don Bosco, le 
Cresime e le Comunioni, ecc... 
Un gruppo “aperto” a tutti gli amici, per lo più adulti, che da anni si ritrovano in Oratorio il giovedì sera (da 
qui il nome “Gruppo del Giovedì) per un paio d’ore, normalmente dalle 20:30 alle 22:30 per svolgere tutti quei 
lavori di manutenzione che una grande struttura come quella del nostro oratorio richiede. Un gruppo basato su 
due principi fondamentali: gratuità e servizio. 
Perché lo facciamo? Perché siamo qui? Queste sono le domande che il Gruppo ha voluto porsi in un momento 

di “pausa” appositamente organizzato per poter meditare, lontano dagli impegni 
quotidiani che attanagliano tutti, su ciò che si è e sul messaggio che si vuole 
trasmettere. 
Un momento di riflessione - che è passato anche attraverso l’esperienza del 
“deserto” che anche i nostri ragazzi spesso provano nei loro ritiri di gruppo - che 
siamo convinti possa aiutare a fare chiarezza più di mille parole e di mille 
frenetiche attività. 
Venerdi 11, i 25 partecipanti, dopo essersi staccati dai vari impegni lavorativi e 
familiari, si sono ritrovati a passare una serata assieme in allegria nella struttura 
amica del nostro oratorio: “Il Convento” retto dagli amici Fortunato ed Andrea che 

abbiamo rincontrato con tanto piacere. 
Sabato 12, dopo una sveglia di prima mattina, il Gruppo si è riunito per ascoltare ed approfondire l’intervento 
introduttivo svolto da don Giovanni sul messaggio dell’anno Giubilare 
della Misericordia indetto da Papa Francesco. 
Anno Giubilare che ha come fulcro il “mettere al centro della nostra vita 

Gesù” che è “la misericordia fatta carne”. Da qui sono stati individuati i 
tre comportamenti che posso aiutarci a comprendere e mettere in pratica 
questo messaggio: 

• la necessità di FERMARSI per mettersi in ascolto, di sé, degli altri e 
della parola di Dio; 

• l’aver COMPASSIONE degli altri con il cuore, con i gesti ed i fatti e 
non solo a parole; 
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• l’aver FEDE in Gesù Risorto ed essergli obbedienti, pur con i limiti che ogni uomo ha e che non deve aver 
timore di mostrare, perché Gesù, come un Padre, perdona e non si stanca mai di tendere la mano nei 
momenti di bisogno in cui spesso ci veniamo a trovare. 

Dopo la meditazione personale affrontata nel “deserto”, ben riuscito anche per la pace e la tranquillità del 
posto che conciliava il raccoglimento, il gruppo si è riunito per concludere l’approfondimento proposto e per 
aprirsi in un ampio confronto sugli elementi che caratterizzano nello specifico l’attività del Gruppo. Un 

confronto aperto, sincero che ha visto emergere numerose proposte volte a migliorare sia la visione che 
l’operato del Gruppo all’interno della Comunità. 

Una delle proposte è stata 
quella di identificare un 

“logo” che potesse 
rappresentare il messaggio 
che il gruppo porta in se. 
Dopo una semplice votazione, 
è stata scelta l’immagine qui 
riprodotta dove sotto un 
ipotetico “tetto” rappresentato 
dal logo del nostro oratorio, 
sono raffigurati dei sorridenti 
e soddisfatti volontari che, 
strettamente uniti, portano in 
mano i loro “strumenti di 
lavoro” ed indicano come 
punto di riferimento l’oratorio 
stesso. 
Dopo una sentita 
Celebrazione Eucaristica alla 
quale ha partecipato anche un 
folto gruppo di giovani della 
Comunità Exodus di Sonico, 
tanto da portare al limite 
massimo di capienza la sala 
che ci ospitava per la 
funzione, il Gruppo, prima di 
far rientro a Sesto, ha 

concluso l’incontro comunitario attorno ad una semplice tavolata imbandita, oltre che di ottime pietanze, anche 
di tanta simpatia ed allegria. 
Questa prima “convention”, fortemente voluta da don Giovanni, è’ stata definita dai partecipanti una esperienza 
da “ricordare”, ma nel tempo stesso anche da “rinnovare” - proprio per la ricchezza di contenuto e di valori 
genuini e semplici che abbiamo ritrovato - ed alla quale speriamo parteciperanno in futuro anche nuovi giovani 
amici che vorranno aggregarsi al nostro gruppo proprio per garantirne la continuità.                                                                    
MAURO DI MOLFETTA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cosa mi porto a casa: 
� Ho riportato a casa una ritrovata spiritualità e dedizione 
� Stare sempre in contatto con il Signore, che Lui abbia misericordia di me che sono peccatore sempre e di non 
aver paura di dimostrare la mia religione davanti a ogni genere di persona che sia amica o che mi voglia 
deridere 
� La luce negli occhi e la voglia di farcela 
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� Ho imparato che quando si è con gli amici si può fare tutto: non importa che tu sia stanco o abbia dormito 5 
ore in tre giorni; loro sono lì con te e non se ne vanno  
� Voglia di volare in alto   
� E’ stato utile per farmi riavvicinare a Dio  
� Essere più umile 
� Fare gruppo con gli amici   
� Voglia di ricominciare  
� Mi ha regalato una pace interiore  
� La volontà  
� La pazienza 
� Mi ha lasciato il ricordo di una bellissima esperienza che ho fatto con i 
miei amici e che mi ha dato tanta felicità 
� Alla fine del pellegrinaggio ho trovato la fatica e la soddisfazione 
� Mi ha aiutata ad essere più aperta nell’accoglienza e nella disponibilità 
verso gli altri  
� Ho ritrovato la fede cristiana che avevo perso  
� Mi ha fatto aprire di più con gli altri 
� Quello che mi ha regalato lo sto scoprendo a fatica giorno per giorno. 
Sono partita per celebrare una fine e ora sto lavorando per costruirmi un 
nuovo inizio 
� Mi è servito  molto soprattutto per avvicinarmi a Gesù. Porto a casa stanchezza  e  tanta fede   
� Sono partita con l’intenzione di rafforzare il mio rapporto con Dio. Sono soddisfatta  
� Il pellegrinaggio è una esperienza che ti cambia. Per alcune persone può essere un grande cambiamento. 
Dopo il pellegrinaggio puoi confermare la tua fede o portare a compimento un obiettivo per cui eri partito 
� Da questo pellegrinaggio ho capito che se uno ha un obiettivo con la forza di volontà lo raggiunge    
sicuramente 
�Questo pellegrinaggio mi è servito tanto perché ho trovato delle risposte a delle domande che  avevo e mi ha 

aiutata a migliorare nel mio carattere e in tutta me stessa 
�Ho trovato che faticando, alla fine si ha più soddisfazione 
�Ho finalmente trovato una pace interiore tra me stesso e il Signore; ho 
ricevuto il perdono dal Padre misericordioso, ora sono più tranquillo nel 
mio rapporto tra il Signore e il mio interiore 
� Mi ha insegnato che una cosa può essere divertente e positiva anche se 
le premesse  iniziali non  sono le migliori 
� Questo pellegrinaggio a Roma mi ha regalato molte emozioni e mi ha 
fatto capire che per  ottenere le cose che voglio veramente devo faticare  
� Questo pellegrinaggio mi ha regalato il coraggio; a volte sembra non 

esserci, ma è proprio in questi momenti che devo avere la forza di trovarlo 
� Il perdono e per questo mi sento meglio. Da quando sono tornato sono anche più felice, non me  lo riesco a 
spiegare, ma lo sono 
� Ho ritrovato di nuovo la strada cattolica e soprattutto spero di aver sfruttato al meglio il Pellegrinaggio 
� Il pellegrinaggio a Roma mi ha insegnato a sopportare la fatica del viaggio senza lamentarmi sempre; mi ha 
colpito soprattutto l’aver visto alcune persone disabili o comunque con 
difficoltà    
 motorie essere là a camminare e stancarsi pur di attraversare le porte sante: la 
loro forza di volontà mi ha impressionata 
� Il pellegrinaggio mi ha lasciato la determinazione;  non è facile ci sto ancora   
lavorando  e proverò sempre a farlo, dopotutto devo aiutarmi a sentirmi bene 
con me stessa 
� Grazie a questo pellegrinaggio ho scoperto un nuovo modo di vivere la mia 
fede 
� Le parole solenni di Papa Francesco e il solito spirito di gruppo che 
contraddistingue questo oratorio 
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� Mi è rimasta la serenità di quei giorni e la vicinanza che sento di 
aver migliorato con Dio e la voglia di mettermi in gioco in qualcosa 
di faticoso. 
 

� F ede 
 A micizia 
 T empo 
 I  spirazione 
 C hiarezza 
 A more          a Dio 
 

 


