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IL NOSTRO ORATORIO
OGGI COMPIE 130 ANNI!

Sorpresa!!!
Per noi il messaggio di auguri 

dell'Arcivescovo Mario!





Con l'arrivo dell'estate cresceva sempre più il

desiderio, accompagnato da un po' di ansia

legittima, se fare e come fare l'Oratorio

Estivo. Supportati dalla Fondazione Oratori

Milanesi i nostri don non hanno esitato un solo

secondo nel dire: SI', L'ORATORIO ESTIVO CI

SARA'! e da quel momento siamo entrati in un

vortice organizzativo fatto di riunioni online,

riflessioni, chat "roventi", formazione, studio

degli spazi, logistica, e tanto altro durato

quasi 2 mesi.  

Nel frattempo nessuno si è forse più ricordato

di quel 29/06/2020....

Però oggi, con la partenza di SUMMERLIFE,

possiamo dire che questa coincidenza è

un Segno. La bellezza del ritrovarsi

insieme in sicurezza, nel nostro oratorio,

con i nostri amici, con i don, i volontari, gli

animatori non poteva che essere così: un

modo inedito, e per certi versi

imprevedibile, per festeggiare il

compleanno dell'oratorio, che dopo 130

anni continua a essere al Servizio delle

famiglie della nostra Comunità. 

Senza se e senza ma.

Che il 29/06/2020 fosse una data speciale per il nostro oratorio

è cosa nota da tempo. I più attenti, già sul finire dello scorso

anno, ci avevano ricordato che questa data non poteva passare

"inosservata". Abbiamo iniziato a pensare come e quando poter

festeggiare degnamente questa ricorrenza. Poi l'arrivo del Covid-

19 ed il relativo lockdown ci ha imposto di sospendere qualsiasi

attività e programmazione.  In realtà dopo qualche settimana di

disorientamento fisiologico abbiamo voluto tornare a farci sentire

e nelle domeniche dopo Pasqua come sapete è nato

"ORATORIOACASA" per condividere con molti di voi tramite Zoom

la bellezza dello stare insieme anche se a distanza, grazie alla

simpatia degli amici UkuLele e MatuMatu i clown dal naso rosso.

29/06/1890: nasce l'oratorio
29/06/2020: nasce Summerlife

Pura coincidenza?

La partenza di Summerlife è
un Segno: un modo inedito 

per festeggiare il compleanno
del nostro oratorio!



... Il giorno 29 giugno 1890,

giornata festiva di S. Pietro e

Paolo, come aveva dato avviso

don Antonio ai ragazzi

nell'ultima adunata festiva nel

solito Oratorio di S. Rocco, per

le ore 14 in punto i ragazzi,

circa 150, un anno dopo erano

vicini ai 280, (comprendendo

anche i ragazzi di Villa S. Carlo

che, a quel tempo, faceva parte

della parrocchia di Olginate -

ndr) erano adunati fuori

dall'ingresso del nuovo Oratorio

con i sorveglianti delle rispettive

classi...

Pillole di Storia...



Clicca sul link e
ascolta l'audio 

del saluto 
del Santo Padre

Giovanni Paolo II 
rivolto al nostro

oratorio il 19
Settembre 1988
in occasione della

Fiaccolata di inizio
anno oratoriano!

Scopri la storia, le curiosità, gli aneddoti 
e tanto altro sul nostro oratorio

cliccando qui: www.parrocchiaolginate.it/oratorio
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http://www.parrocchiaolginate.it/oratorio


Quel logo viene riproposto in ogni iniziativa svolta nel

1990 per festeggiare i primi 100 anni dell’oratorio San

Giuseppe (sebbene a quel tempo ancora erano divisi

oratorio maschile e oratorio femminile, ospitato presso

l’istituto delle Suore di Maria Bambina ora sede del

Municipio); anche sui cappellini rossi che ogni ragazzo

della parrocchia aveva e che una vena di pazzia dei

giovani del tempo, aveva fatto pervenire ai giocatori

della Nazionale Italiana Calcio impegnati nei mondiali di

Italia ’90. Grande sorpresa e gioia è stato poi vedere

alcuni giocatori indossare i cappellini OSG durante

interviste televisive!!

Il logo dell'Oratorio
Lo sapevi che....?

La prima idea di un logo per l’oratorio nasce nel 1989,

durante i preparativi per la festa del centenario di

fondazione. Prende luce così il primo logo, a firma di

Graziella Colombo: un cerchio di bambini che si

prendono per mano, simbolo di un ambiente dove i

ragazzi vivono e crescono insieme.

Quasi un decennio dopo, il nuovo gruppo 18/19enni riprende in

mano l’idea del logo, per “griffare” le numerose iniziative

proposte… è così che nasce per mano di Andrea Secchi il nuovo

“marchio di fabbrica”.

Questo logo viene poi adattato graficamente dal professionista

Gianluigi Fumagalli nella versione che ancora oggi viene

utilizzata.

L’idea di fondo è molto semplice: l’oratorio è una casa (il tetto

sopra la sigla) dove i ragazzi passano insieme il tempo

(l’orologio del campanile) felici (la “O” sorridente”) e dove

imparano a conoscere e amare l’amico Gesù (la croce sopra il

campanile).



130 VOLTE GRAZIE!
a tutti i sacerdoti, gli educatori, gli animatori, 

i volontari, i genitori, i ragazzi e i bambini che hanno
contribuito a fare la storia del nostro oratorio!

Ricordiamo con una preghiera speciale

tutti gli amici dell'Oratorio 
che ci hanno già lasciato 

e che godono della Luce Eterna.



Un elemento chiave della proposta
Summerlife è la speranza. 

Aiutare i ragazzi 
a riappropriarsi della vita e degli spazi, 
dei tempi e della bellezza delle relazioni

nella prossima estate 
sarà un forte segnale di speranza 

per tutti. 
Vuol dire che la comunità adulta,

coinvolgendo in prima persona volontari,
educatori, istituzioni, mamme, papà,

insegnanti, allenatori, ecc. 
fa la scelta di farsi carico dei più piccoli 

e di non lasciare “isolato” nessuno, 
neppure chi ha la responsabilità delle

decisioni e delle procedure.


