
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2009-2010 
 
Formazione dei ragazzi durante l’anno: il tema dell’anno è stato “C’è di 
più”, basato sul brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Gv 6, 1-15), 
proposto dalla Federazione Oratori Milanesi. 
Nella vita abbiamo tutti ricevuto tanto dal Signore, sicuramente più di quello 
che ci sembra: è importante per tutti prenderne coscienza e imparare a 
capirlo. Ogni ragazzo è dotato di un talento particolare, anche se spesso non 
ne è consapevole: la catechesi è stata improntata sulla scoperta di questi 
talenti. Nei vari gruppi si è cercato di farli emergere, spesso grazie ai 
suggerimenti vicendevoli con lo scopo di metterli a disposizione del gruppo. 
Alla canzone “Dove troveremo tutto il pane”, inno dell’anno, sono state 
aggiunte delle strofe dove i ragazzi hanno cantato quello che hanno scelto 
essere il loro talento. L’attività dell’anno è stata la preparazione di alcuni pesci 
di pannolenci: i ragazzi li hanno ricevuti bianchi e li hanno colorati. Sono stati 
poi raccolti in una scatola e ridistribuiti: ogni partecipante del Gruppo ha messo 
qualcosa di se stesso nei pesci e l’ha messo a disposizione degli altri.  
Come sempre ci sono stati dei momenti di festa, fondamentali per la crescita 
umana. A Natale, Carnevale e Pasqua ci siamo ritrovati anche il mattino per la 
celebrazione della Messa. Dopo il pranzo insieme presso l’Oratorio di S. Fermo, 
abbiamo passato insieme il pomeriggio con giochi, quiz, canti e balli.  
La gita di fine anno si è svolta al Safari Park. 
 
Formazione dei ragazzi in estate: la vacanza si è svolta a St. Oyen. Ci 
siamo divisi in tre squadre e abbiamo passato una settimana tra giochi, canti, 
balli e momenti di riflessione e di preghiera.  
 
Le date: 
 
4/10  Castagnata (con pranzo) 

15/11  1° tappa del cammino Bilò 

13/12  Festeggiamo il Natale (con pranzo) 

17/1  2° tappa del cammino Bilò  

21/2  Festeggiamo il Carnevale in Quaresima (con pranzo) 

21/3  3° tappa del cammino Bilò 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/4  4° tappa del cammino Bilò 

16/5  Il Bilò va in gita 

6/6  Festa finale (con pranzo) 

1/8-7/8  Il Bilò va in vacanza a Saint Oyen 

 

 
 


