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Immagina che l’oratorio sia come un grande, ottimo salame ...
immagina di impugnare un coltello e di
tagliarlo a metà ... Otterresti pressappoco
una "fetta" come quella qui riprodotta.
Proviamo ad "assaggiarla"
e vediamo se è gustosa,
se la stagionatura è
stata buona, se fa bene
ancora oggi...

......
da questa parte, cioè dalla via Lecco, salendo i gradini si entra all’Oratorio

a questo punto [nota la finezza grafica... (:- ] sei nel capiente atrio; alla tua destra c’è, ancora per poco, 
l’ingresso alla sala cine teatro; alla tua sinistra sali i gradini per accedere al bar e alle aule

in questa posizione sei appena sceso dai gradini e sei sotto il portico, alla tua sinistra vedi in fondo
i gradini che danno accesso alla cucina e alla cappella; alla tua destra la grande e alta sala che viene usata 

come mensa durante l’oratorio feriale: presto sarà divisa in due piani, come vedi nel disegno,
sopra verrà conservata la grande sala, sotto troveranno posto la nuova toilette dell’oratorio (divisa per maschi

e femmine) e una sala-camerino, dotata di toilette, con accesso diretto dal palco del salone teatro

DETTAGLI E RAGIONE DELL’INTERVENTO ALL’INTERNO DI QUESTE PAGINE

l’ aderisce
alla 23

giugno

e prepara:

FRITTO  MISTO   
 (pesce, pane e limone)
PASTA al POMODORO    
PASTA in bianco (olio-burro)  
PIZZOCCHERI   
INSALATA DI FARRO

PATATINE         
TORTA           
TAGLIERE con AFFETTATI   
PANINO con SALAMELLA   
      PANINO con (a scelta)   
COPPA - SALAME - COTTO



1 intervento straordinario
sulla struttura

A seguito della necessità di adeguare la sala 
cine-teatro, rispettando le normative indicate 
dai Vigili del Fuoco, dopo più di quattro anni di
riflessione, siamo giunti ad elaborare il 
seguente PROGETTO, che ha ottenuto tutte
le approvazioni e autorizzazioni;  entriamo ora
nella fase operativa per la sua realizzazione
in tempi relativamente contenuti, per limitare
al minimo l’inevitabile disagio. Si inizia a luglio.
Il lavoro interessa l’ingresso alla sala 
cine-teatro che deve essere separato 
dagli altri ingressi alle varie unità dell’oratorio
(bar, aule, cappella ...).

2      Questi anni sono stati utili anche per 
      riflettere sull’opportunità di conservare 
      attiva una così grande e costosa struttura.
Convenuto che essa è parte fondamentale
a servizio della Comunità per tutte le età,
(anche se non è ordinariamente attiva come
sala-cimema), la sala è e rimane disponibile
per ogni necessità della società civile sul
territorio, senza preclusioni o riserve, 
nel rispetto dell’etica propria dell’oratorio.
In sede di progetto si è privilegiato 
l’ngresso alla sala cine-teatro dal cortile, 
che fornisce sicurezza e protezione, 
soprattutto durante l’afflusso di
bambini e ragazzi.

questo è il lato del cortile interno

questo è il lato di via Leccoingresso dell’oratorio

3      L’attuale ingresso all’oratorio diventerà 
      atrio percorribile principalmente per 
      raggiungere aule, bar e cortile. 
La lunga parete, segnata in rosso
compartimenterà i due ambienti.
L’ingresso alla sala viene ricavato dove 
attualmente si trovano i "WC" centrali, che 
servono la tutta la struttura e il cortile.
Quindi i "WC" vengono spostati nel locale
fino ad oggi solo parzialmente utilizzato 
perché privo di riscaldamento. Tale spazio, 
alto 5,10 m. viene diviso in due piani, 
con un piccolo interramento (55 cm.) 
e la creazione del regolare vespaio.

4      Come illustrato i "WC" centrali 
      saranno accessibili dal portico 
      e divisi per maschi      e femmine. 
Il resto del locale 
sarà collegato alla sala-teatro come camerino 
artisti finalmente munito di bagno!
Il piano superiore, accessibile con scala
non è visibile nel disegno, occorre pensarlo
sopra l’intera parte "colorata".(dimensioni 16 x 4 m. circa)

Al termine dei lavori, l’Oratorio avrà uno spazio 
più ampio al coperto, maggiore funzionalità 
e servizi igienici decisamente più accoglienti.
Ciascuno potrà godere al meglio di questo 
luogo, che - comunque - va curato e amato.
Dio che ha «fatto» tutto così bene, ci aiuti.

la lunga linea rossa verticale      è la "ragione" di tutto l’intervento:
crea infatti due compartimenti diversi, chiudendo gli attuali accessi
alla cabina di proiezione, alla sala cine-teatro e agli attuali WC;

le due frecce gialle a bordo rosso indicano il nuovo accesso 
alla sala; le zone segnate con                   sono interessate ai
lavori di adeguamento;  

la scala di ingresso ai servizi igienici è                               ; il locale
è dotato di un atrio (in bianco) che da accesso ai "maschi"
e alle "femmine"

la scala che da accesso al piano superiore (non visibile in questa pianta)
è rappresentata da 

il camerino-artisti è ampio, segnato con
ed è dotato di toilette propria, segnata con

annotiamo come si sia curato che tutti i sevizi igienici avessero 
aerazione spontanea, attraverso finestre, piuttosto che forzata; dA        

...così l’oratorio che - di natura sua - deve lavorare

per il bene, si accinge a farlo ancor più bene,

a vantaggio di tutti!

nuovo ingresso
alla sala cine-teatro

aula
don Bosco

atrio di ingresso
all’oratorio

bar

aule
2, 3, 4, ...



1 intervento straordinario
sulla struttura

A seguito della necessità di adeguare la sala 
cine-teatro, rispettando le normative indicate 
dai Vigili del Fuoco, dopo più di quattro anni di
riflessione, siamo giunti ad elaborare il 
seguente PROGETTO, che ha ottenuto tutte
le approvazioni e autorizzazioni;  entriamo ora
nella fase operativa per la sua realizzazione
in tempi relativamente contenuti, per limitare
al minimo l’inevitabile disagio. Si inizia a luglio.
Il lavoro interessa l’ingresso alla sala 
cine-teatro che deve essere separato 
dagli altri ingressi alle varie unità dell’oratorio
(bar, aule, cappella ...).

2      Questi anni sono stati utili anche per 
      riflettere sull’opportunità di conservare 
      attiva una così grande e costosa struttura.
Convenuto che essa è parte fondamentale
a servizio della Comunità per tutte le età,
(anche se non è ordinariamente attiva come
sala-cimema), la sala è e rimane disponibile
per ogni necessità della società civile sul
territorio, senza preclusioni o riserve, 
nel rispetto dell’etica propria dell’oratorio.
In sede di progetto si è privilegiato 
l’ngresso alla sala cine-teatro dal cortile, 
che fornisce sicurezza e protezione, 
soprattutto durante l’afflusso di
bambini e ragazzi.

questo è il lato del cortile interno

questo è il lato di via Leccoingresso dell’oratorio

3      L’attuale ingresso all’oratorio diventerà 
      atrio percorribile principalmente per 
      raggiungere aule, bar e cortile. 
La lunga parete, segnata in rosso
compartimenterà i due ambienti.
L’ingresso alla sala viene ricavato dove 
attualmente si trovano i "WC" centrali, che 
servono la tutta la struttura e il cortile.
Quindi i "WC" vengono spostati nel locale
fino ad oggi solo parzialmente utilizzato 
perché privo di riscaldamento. Tale spazio, 
alto 5,10 m. viene diviso in due piani, 
con un piccolo interramento (55 cm.) 
e la creazione del regolare vespaio.

4      Come illustrato i "WC" centrali 
      saranno accessibili dal portico 
      e divisi per maschi      e femmine. 
Il resto del locale 
sarà collegato alla sala-teatro come camerino 
artisti finalmente munito di bagno!
Il piano superiore, accessibile con scala
non è visibile nel disegno, occorre pensarlo
sopra l’intera parte "colorata".(dimensioni 16 x 4 m. circa)

Al termine dei lavori, l’Oratorio avrà uno spazio 
più ampio al coperto, maggiore funzionalità 
e servizi igienici decisamente più accoglienti.
Ciascuno potrà godere al meglio di questo 
luogo, che - comunque - va curato e amato.
Dio che ha «fatto» tutto così bene, ci aiuti.

la lunga linea rossa verticale      è la "ragione" di tutto l’intervento:
crea infatti due compartimenti diversi, chiudendo gli attuali accessi
alla cabina di proiezione, alla sala cine-teatro e agli attuali WC;

le due frecce gialle a bordo rosso indicano il nuovo accesso 
alla sala; le zone segnate con                   sono interessate ai
lavori di adeguamento;  

la scala di ingresso ai servizi igienici è                               ; il locale
è dotato di un atrio (in bianco) che da accesso ai "maschi"
e alle "femmine"

la scala che da accesso al piano superiore (non visibile in questa pianta)
è rappresentata da 

il camerino-artisti è ampio, segnato con
ed è dotato di toilette propria, segnata con

annotiamo come si sia curato che tutti i sevizi igienici avessero 
aerazione spontanea, attraverso finestre, piuttosto che forzata; dA        

...così l’oratorio che - di natura sua - deve lavorare

per il bene, si accinge a farlo ancor più bene,

a vantaggio di tutti!

nuovo ingresso
alla sala cine-teatro

aula
don Bosco

atrio di ingresso
all’oratorio

bar

aule
2, 3, 4, ...



18 LUNEDÌ - san Romualdo

   Oratorio Feriale ... continua ... 
   oggi GITA in pullman a Sotto il Monte
   OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO

    con pranzo al sacco, cappellino, ki wai, felpa.entro le ore 9:15 - tutti in oratorio
  rientro previsto, attorno alle ore 18:00

   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè OPPORTUNO
    *  la gita pullman - seggiovia a PIAZZATORRE di lunedì 25 (quota € 10,00) 
    *  la piscina di venerdì 22: quota € 4,50

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

19 MARTEDÌ - san Protaso e Gervaso

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( Cogliati Romano)+ 

20 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

 * 20:45 Incontro adolescenti, 18enni e giovani

21 GIOVEDÌ - san Luigi Gonzaga, PATRONO del nostro oratorio

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
   e nel pomeriggio partecipiamo alla Messa
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 20:30 incontro per i bambini del Campeggio Elementari
   incontro per i loro Genitori e per i Genitori dei partecipanti 
   al Campeggio medie

22 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
  mattino: attività in “casa”: laboratori
  pomeriggio: piscina ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio (+ Mattavelli Maria - - suor Lucia e Achille)

23 SABATO - 

       L’ R T R O D R S E L A O T  B A C !O A O I A E I C A L N T E I N A
      ... per tutta la serata, fino a mezzanotte
   # Mini Luna park giochi e attrazioni per bambini e adulti, dalle ore 19:30 alle ore 23.00
       lancio dei Barattoli “Facce da Cernusco”, gioco dei pacchi fortunati, calcetto balilla, 
       Scopri&Vinci;  acquistabile presso lo stand il ciondolo giallo fluo
   # Finale Supercoppa San Luigi, dalle ore 21.00 alle ore 22:00 
   # Iniziative benefiche a cura dell'ass. I bagai di binari
 * ....../... all'interno del programma della Notte bianca in oratorio funzionerà il servizio cucina
   MENÙ ESSENZIALE: VEDI IL FRONTESPIZIO DI QUESTO INFORMATORE
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira - - Pozzoni Mario e fam. - - 
   Bonalume Rosa - - Motta Maria e Bonanomi Emilia)

24 DOMENICA - quinta dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Perego Maria)
 * 10:30 S. Messa (+ Spada Pietro - - Lavelli Giancarla)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
 * 16:30 Battesimo di Samantha Mauri e Michele Tavani
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