
“Cari amici, voi siete fortunati 

perché nelle vostre parrocchie 

ci sono gli oratori, un grande 

dono della Diocesi di Milano. 

L’oratorio, come dice la parola, 

è un luogo dove si prega, ma 

anche dove si sta insieme nella 

gioia della fede, si fa catechesi, 

si gioca, si organizzano attività 

di servizio e di altro genere, si 

impara a vivere, direi.”. Così 

Benedetto XVI descriveva la 

realtà degli oratori. Da tempo 

anche il nostro oratorio è un 

riferimento importante per i 

ragazzi, i giovani e le famiglie 

che abitano nel nostro territo-

rio. E’ un luogo di accoglienza 

gratuita e affettuosa per ogni 

ragazzo che deve essere ac-

compagnato nel cammino di 

crescita. L’oratorio è la ca-

sa della nostra comunità, 

una casa che ciascuno di 

noi deve sentire sempre 

di più come propria. E’ 

compito della comunità cristia-

na rendere l’oratorio un luogo 

di educazione alla vita e alla 

fede e provvedere al suo man-

tenimento, ordine e pulizia.  

Tutti quanti noi vogliamo vive-

re in una casa ordinata, pulita 

e sicura. Così vogliamo che 

anche il nostro oratorio possa 

essere un luogo semplice, 

ma accogliente dove i nostri 

ragazzi e le loro famiglie pos-

sano trovare quanto necessario 

per le attività pastorali.  

Affinchè sia così è indispensa-

bile il lavoro di tanti volontari 

che periodicamente offrono 

tempo e servizio per rendere il 

nostro oratorio un posto piace-

vole in cui vivere, ma da solo 

questo non basta. Il manteni-

mento delle strutture e delle 

attività comporta dei costi che 

negli ultimi anni sono andati 

aumentando. Così l’oratorio, 

come tante famiglie, si tro-

va a fare i conti con dei  

costi molto elevati.  
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I COSTI 
Quali sono le spese principali?  
Riportiamo i dati dei primi mesi 

dell’anno (dal 1 gennaio - 31 luglio) 

Le spese di manutenzione ordinaria e pulizia.  

L’oratorio è stato ristrutturato più di dieci anni fa e in questo periodo è 

stato utilizzato da molte persone per molteplici attività.   
Lo stabile, ormai, richiede continue opere di risistemazione e di ade-

guamento alle nuove normative in termini di sicurezza.  
In questi primi mesi sono stati spesi 8216,77 euro  

a cui si assommano le spese per la pulizia (852,18 euro). 

La presenza di alcuni volontari nelle pulizia e nella manutenzione evi-

tano di ricorrere a ditte esterne per l’esecuzione di questi lavori.   
Il numero dei volontari, però, non è sufficiente e qualora non ci fosse-

ro nuovi aiuti sarà necessario affidare alcuni lavori a ditte esterne,  

con un ulteriore incremento di questa voce di costo. 

Le utenze. 

  

Nel corso degli ultimi anni la 

spesa per le utenze è au-

mentata sensibilmente a 

causa dell’aumento dei costi 

di questi servizi.  

 

Nei primi sette mesi  

dell’anno l’oratorio  

ha speso per le utenze  

40.659,49 euro  

 
(acqua 6.010,34 euro, gas 

27.759,62, corrente 

9.315,03 e telefono 574,50).  

Le attività di animazione e di pastorale. Le attività di animazione e di catechesi, sempre più orientate in un’ottica multimediale, comportano  dei costi di materiale (2644,11 euro)  a cui si aggiungono i costi per la stampa  (4234,31 euro). 

Si sono, poi, resi necessari  

alcuni lavori straordinari  

(conversione di fari esterni in Led)  

e alcuni acquisti per rendere l’oratorio più fun-

zionale e dotato di strumenti pastorali  

efficaci nel contesto in cui viviamo  

per un totale di  10.123,60 euro. 



 

A fronte di queste spese crescenti, l’oratorio  
registra una leggera flessione delle entrate  
che derivano soprattutto da alcuni eventi  

  straordinari (in primo luogo festa dell’oratorio)  
  e da alcuni contributi di enti pubblici e privati.  

In questo periodo di crisi economica, anche  
  l’oratorio, come ogni famiglia, si è impegnato  
  a contenere i costi, a evitare spese superflue  

e a educare le tante persone  
che lo frequentano ad un uso attento  

delle risorse, per evitare inutili sprechi.  

Nonostante ciò, le attuali entrate  
non sono più sufficienti  

a coprire i costi. 

Il consiglio pastorale e il consiglio dell’oratorio 

hanno così condiviso di lanciare per il mese di 

ottobre una raccolta di fondi per sostenere 

le attività dell’oratorio.  
Contribuire al sostentamento dell’oratorio è un 

gesto che aiuta a sentire l’oratorio come casa 

della comunità, come casa propria.  

Ciascuno è invitato a contribuire se e come può. 

Anche i piccoli contributi sono importanti! 

 

 

 

Si possono usare le buste  

che sono state distribuite al momento  

dell’iscrizione alla catechesi. Domenica per  

domenica daremo conto della cifra raccolta. 

E’, inoltre, possibile segnalare in segreteria 

(secondo i consueti orari di apertura)  

la propria disponibilità per le attività di  

pulizia e di manutenzione.  
Anche questo aiuto è importante per contenere 

le spese di gestione dell’oratorio. 
 

Ringraziamo quanti aiuteranno l’oratorio  

ad essere luogo accogliente di educazione  

alla vita e alla fede                       I SACERDOTI 

Durante le domeniche di ottobre 

sarà possibile consegnare 

un’offerta per l’oratorio, nell’ 

apposito contenitore che sarà  

posto all’ingresso dell’oratorio.  


