
cresce
lungo il cammino
il suo vigore

Spirito Santo
illumina i genitori

perché con pazienza e disponibilità 
accompagnino il cammino dei piccoli

e quello del nostro oratorio.

Maria,
Madre di tutti noi,

aiutaci a edificare la famiglia cristiana
che, nella nostre case e nel nostro oratorio,

si riconosca
per la sua grande capacità di amare.

Dio Padre
tu che sei il Creatore del mondo,
tu che lo hai pensato cosi bello,

aiutaci a rendere il nostro oratorio
sempre più accogliente e gioioso.

Gesù
tu che sei la pietra angolare
su cui è costruita la Chiesa,

sii il fondamento
per sostenere la nostra crescita

come uomini saggi e grandi credenti.

preghiera
per il nostro oratoriolun mar mer gio ven sab dom
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il nostro impegno:
accoglienza totale

 

1. L'oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti 
la via della vita.

 2. L'oratorio è la casa dove la Comunità 
educante accompagna le giovani generazioni 
sui cammini della fede, della speranza, della 
carità.

 3. L'oratorio organizza il tempo, per celebrare le 
feste e per vivere lieti i giorni feriali.

 4. L'oratorio non basta a se stesso: accoglie le 
proposte che la Diocesi offre tramite la FOM, 
vive un rapporto necessario con la Parrocchia, 
la Comunità Pastorale, le proposte diocesane e 
il Decanato.

 5. L'oratorio è per rivelare che la vita è una 
vocazione. Tutti sono in cammino verso la 
stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa 
strada.

 6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, 
ma diversa è la via dei piccoli e quella dei grandi, 
diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. 
L'oratorio offre per ciascuno una proposta 
adatta.

 7. L'oratorio insegna che si possiede 
veramente solo quello che veramente si dona.

 8. L'oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, 
tu non sei il centro del mondo, tu non sei fatto 
per morire, tu non vivi solo per te stesso.

 9. L'oratorio è per tutti, ma non è tutto. In 
oratorio si favorisce il convergere di tutte le 
forme di attenzione educativa presenti nel 
territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le 
associazioni sportive, i gruppi culturali, 
musicali, teatrali, per l'unità nella pluralità.

 10. L'oratorio è per tutti, ma non per sempre. 
L'oratorio educa ragazzi, adolescenti per 
introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di 
responsabilità da vivere negli ambienti adulti, 
portando a compimento la propria vocazione.

+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 
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NOVEMBRE 2018 il decalogo
dell’oratorio
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in compagnia di Gesù:
   felici!
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DICEMBRE 2018
(al ma�no)

Ti adoro, mio Dio,
� amo con tu�o il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, 
fa�o cris�ano
e conservato in questa no�e. 
Ti offro le azioni della giornata:
fa' che siano tu�e 
secondo la tua santa volontà 
e per la maggior gloria tua.
Preservami dal peccato e da ogni male. 
La tua grazia sia sempre con me 
e con tu� i miei cari.  Amen.

(alla sera)

Ti adoro, mio Dio,
e � amo con tu�o il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fa�o cris�ano
e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso
e, se qualche bene ho compiuto, 
acce�alo.
Custodiscimi nel riposo
e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre con me
e con tu� i miei cari. Amen.

preghiera di lode
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GENNAIO 2019

grazie...
   joy!

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio,

Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;

tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,

tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo,

Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo:

nella gloria di Dio Padre. Amen.

dalla 
Sua 

grandezza,
la nostra 

gioia
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Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo ,
unigenito ,Figlio di Dio
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio Vero;
generato, non creato; della stessa sostanza 
del Padre; per mezzo di lui 
tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo; e per opera dello Spirito 
Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto; e il terzo giorno 
è risuscitato, secondo le scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti:
e il suo Regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo,
che è  e dà la vita,Signore

e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio
è adorato e glorificato;

e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica.

Professo un solo battesimo
per il perdono dei peccati.

E aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.
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FEBBRAIO 2019

io credo:
   e non sono un illuso!

ecco
la nostra fede
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eccomi!
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MARZO 2019 Eccomi, 
o mio amato e buon Gesù,

che alla tua santissima presenza prostrato,
ti prego con il fervore più vivo

di stampare nel mio cuore
sentimenti di fede, 

di speranza, di carità,
di dolore dei miei peccati

e di proponimento di non offenderti,
mentre io con tutto l'amore e la compassione

vado considerando le tue cinque piaghe,
cominciando da ciò che disse di te, o Gesù mio,

il santo profeta Davide:
“Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi,

hanno contato tutte le mie ossa”.

mi presento,
e nella preghiera

contemplo
Gesù

sulla Croce
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APRILE 2019

io dirò:
su di te sia pace.

Gesù mio, 
io credo che tu sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

... (breve pausa)

Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. 
Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

quando
non posso

fare la
Comunione
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preghiere
per il pasto

Benedici, Signore,
noi e il cibo

che stiamo per prendere
per la tua bontà. Amen 

Maria,
Madre di Gesù e Madre di tutti noi,

fa’ che la nostra tavola
sia imbandita di ogni bene,

compreso l’amore 
gli uni per gli altri.

Dio Padre
a te la gloria e la lode

perchè ci hai procurato
e ci insegni a prepararci questo cibo;

fa’ che sia per il nostro bene
e donaci di saperlo condividere.

a tavola con Gesù.
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sempre "sul pezzo"
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GIUGNO 2019 Padre mio,
io mi abbandono a te,

fa' di me ciò che ti piace;
qualunque cosa tu faccia di me,

ti ringrazio.
Sono pronto a tutto,

accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me

e in tutte le tue creature;
non desidero niente altro,

mio Dio.
Rimetto la mia volontà nelle tue mani,

te la dono,
con tutto l'amore del mio cuore,

perché ti amo.

preghiera
per chiedere a Dio
di stare "sul pezzo"

(Charles 
de Foucauld)
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un pensiero e una parola
dalle nostre vacanze
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LUGLIO 2019 L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente

e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia

si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

alla sera,
il saluto

di Maria
a Dio Padre

(dal Vangelo di Luca)



un pensiero e una parola
dalle nostre vacanze

lun mar mer gio ven sab dom

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

LUGLIO 2019 L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente

e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia

si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
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sane e sante vacanze

Signore, donami una buona digestione 
e naturalmente qualcosa da digerire. 

Donami la salute del corpo 
e il buon umore necessario per mantenerla. 

Donami, Signore, un'anima semplice 
che sappia far tesoro di tutto ciò che è buono 

e non si spaventi alla vista del male 
ma piuttosto trovi sempre il modo 

di rimettere le cose a posto. 
Dammi un'anima che non conosca la noia, 

i brontolamenti, i sospiri, i lamenti 
e non permettere che mi crucci eccessivamente 

per quella cosa troppo ingombrante
che si chiama "io".

Dammi, Signore, il senso del buon umore.
Concedimi la grazia

di comprendere uno scherzo
per scoprire nella vita un po' di gioia
e farne parte anche agli altri. Amen. 

preghiera
per la vita buona

(Tommaso Moro)
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tutto daccapo!
Non lo so, Signore, 
quanto tempo hai dedicato, 
quando eri ragazzo,
allo studio, ma so che crescevi 
in sapienza e che, 
prima di intraprendere 
la vita di responsabilità, 
hai approfondito 
il disegno del Padre su di te,  
hai sentito la fatica 
della scoperta e della ricerca.
Ti sento per questo molto vicino
alla mia vita di studente
e con i miei compagni ti prego.

O Signore, 
che sei stato l'unico maestro 
di sapienza e di vita, 
fa' che le tue parole
nutrano le nostre menti 
e rinvigoriscano il nostro volere.
Guidaci a conoscere 
le tue azioni di bene
nella storia dell'uomo.
Sii tu la luce delle nostre menti,
perché possiamo avere 
di te una conoscenza vera
e per ogni fratello un amore costante. 
Amen

preghiera
dello studente
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