
 

 

 
 

 

 
Lettera alle famiglie dei bambini di II elementare 

   

Mio nonno era paralitico. Un giorno gli chiesero di 

raccontare la storia del suo maestro il grande Baal 

Shem. Allora raccontò come il santo Baal Shem 

avesse l’abitudine di saltare e ballare mentre 

pregava. 

Mio nonno si alzò e cominciò a raccontare. La storia 

lo eccitò a tal punto da mostrare, saltando e 

ballando, come avesse agito il maestro. Da quel momento egli fu 

guarito”. 

Questo è il modo di raccontare storie.  

  Abbiamo una storia importante da raccontare: quella di Gesù di Nazareth! 

Una storia che è una buona notizia, capace di cambiare la vita! 

 
 

Carissime famiglie, 

in questi giorni a poco a poco stiamo rientrando a Sesto dalle vacanze.  

Speriamo che ciascuno, anche chi non ha lasciato la città, sia riuscito a dedicare tempo al 

riposo, a stare in compagnia, a ritrovare energie e motivazioni per vivere a pieno il 

quotidiano che ci aspetta. Ogni giorno ė un giorno benedetto da Dio e la realtà che ci viene 

incontro ė sempre occasione per imparare ad accogliere quello che ci è dato come dono.  

 

Quest'estate, all'oratorio estivo, ai campi a Bibbona e a Ono san Pietro, i ragazzi e gli 

adolescenti hanno assunto modi e stili di fraternità semplici, che sicuramente li aiuteranno 

a crescere. Con loro e con gli educatori abbiamo “fatto casa” dentro e fuori le mura 

dell’oratorio. Decisivo è stato credere nella forza dell'amicizia, del gioco, del prendersi cura 

gli uni degli altri attraverso assunzione di piccole responsabilità e nella bellezza del 

condividere sogni, domande, paure. 

 

In oratorio durante l’anno, la comunità parrocchiale, attraverso la proposta della catechesi, 

si affianca ai genitori nell’educare i più piccoli alla fede. Come previsto dalle nuove 

disposizioni della Diocesi di Milano il cammino di catechesi ha inizio 

nell’anno di seconda elementare. 
 
Ci preme comunicarvi, quindi, l’itinerario pensato per voi e per i vostri figli, indicando 

anche le date degli appuntamenti per l’inizio del cammino, così da potervi organizzare al 

meglio. 
 

 



ISCRIZIONI IN ORATORIO 
dal 28 al 30 settembre 2022 

dalle 16.30 alle 19.00 
 

CALENDARIO degli INCONTRI 
per genitori e bambini 

 ORATORIO SAN LUIGI 
 

DOMENICA  06 NOVEMBRE 2022 alle 16 
 

DOMENICA 04 DICEMBRE 2022 alle 16  
  

dal 16 al 22 DICEMBRE 2022 (tranne Sabato e Domenica) 
PREGHIERA della NOVENA di NATALE 

dalle 17 alle 17.30 - Chiesa dell’Assunta  

 DOMENICA 22 GENNAIO 2023 - DOMENICA 05 FEBBRAIO 2023 
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 - DOMENICA 05 MARZO 2023 

dalle 10 alle 12 - oratorio per i bambini 
dalle 11 alle 12 - oratorio per i genitori   

  
Ci saranno due incontri di sabato solo per i bambini:  

SABATO 09 APRILE 2023 - SABATO 15 APRILE 2023  
dalle 15 alle 16.30 - oratorio 

  
 

PER INFORMAZIONI  
 LUISELLA  

Tel.  -  3391289672   E-mail: oratorio@santostefanosestosg.org  

Sito: www.santostefanosestosg.org 
 

 

Partiamo dunque, e intraprendiamo insieme questo viaggio che già è promessa di 

benedizione. 

 

don Andrea e Luisella e le Catechiste  

mailto:oratorio@santostefanosestosg.org

