
21 GIUGNO 2009 

E’ l’immagine del pesce che risalta sulla prima 
pietra del nuovo oratorio posta oggi in opera 
per dare ufficialità alla costruzione che già da 
qualche mese sta sorgendo sull’area parrocchia-
le di via S. Giovanni Bosco.  

Un simbolo a dire il vero un po’ strano e inu-
suale per un Oratorio, ma carico di significato se 
viene posto alla base, al fondamento di questa 
nuova costruzione.  

Infatti  fin dal primo secolo i Cristiani, spesso 
sottoposti alle persecuzioni, simboleggiavano in 
questa immagine la figura stessa di Gesù, grazie 
anche alla parola greca “pesce”  
 

Ι Χ Θ Υ Σ (iczus) 
 

nelle cui lettere era facile leggere  le iniziali 
del titolo più alto dato a Gesù: 

 

Ιεσους Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ 
(Iesous Christos Theou Yios Soter) 

 

 

Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore 
   

Non dimentichiamo inoltre la moltiplicazione 
dei cinque pani e due pesci e l’appellativo dato 
da Gesù stesso ad alcuni suoi discepoli: vi farò 
"pescatori di uomini".  

Partire da Gesù, metterlo al centro della nostra 
vita come fondamento, per costruire insieme 
cammini di crescita umana e spirituale, rivolti in 
particolare ai più piccoli e ai più giovani: è que-
sto che ci auguriamo mentre posiamo la prima 
pietra al centro della cappellina dell’Oratorio.  

POSA PRIMA PIETRA 
NUOVO ORATORIO 



Ciascuno si lasci trovare da Gesù lì dov’è per 
costruire con Lui una vita piena, alla ricerca del-
la sua volontà, nella vocazione e sulla strada che 
ha già tracciato fin dall’eternità. 

Qualche data significativa 
 

 

19… : si sogna un nuovo oratorio! 
2002: si inizia a parlare del nuovo progetto 
2003: viene conferito l’incarico del primo progetto 
all’architetto Franco Grossi di Milano 
2006: dopo quasi tre anni di visite ad altri oratori, 
progetti iniziali, valutazioni, proposte di ristruttu-
razione dell’esistente e decisione di una costruzio-
ne ex novo, la progettazione finale passa nelle ma-
ni degli attuali progettisti, lo Studio Biglieri—
Ruggeroni. 
Maggio 2008: il cerchio si stringe, il Collegio dei 
Consultori della Curia di Milano dà il via libera 
pastorale alla decisione di rendere definitivo e 
operativo il lavoro di questi anni.  
Luglio 2008: arriva il placet del Consiglio per gli 
Affari Economici della Diocesi 
Novembre 2008: viene individuata, con il respon-
sabile della Diocesi, l’impresa costruttrice 
Dicembre 2008: ultimi ragguagli tecnici e burocra-
tici e prime avvisaglie di inizio ufficioso dei lavori 
(si comincia a vedere la rete arancione !!! Il cantie-
re muove i primi passi) 
28 Gennaio 2009: il Decreto del Vescovo con l’ap-
provazione finale c’è ! 
31 Gennaio 2009: si parte (neve permettendo!!) 
Febbraio 2009: scavo per le fondamenta terminato 
Marzo 2009: fondamenta, primi muri di conteni-
mento e primi pilastri 
Aprile 2009: preparazione prima soletta e scivolo 
Maggio 2009: prima soletta! 
Giugno 2009: i pilastri che sosterranno il primo 
piano ormai svettano fieri, con la preparazione 
della seconda soletta, e si godono la ... 
 

POSA DELLA PRIMA PIETRA  
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DON SAMUELE MARELLI 
DIRETTORE DELLA FOM 

(Fondazione ORATORI MILANESI) 
 

Posa la prima pietra 
 

Nel mezzo della cappellina 

Del nuovo oratorio 
*  *  *  *  * 

… e le altre date,termine lavori, chiusura cantie-
re, inaugurazione, entrata?  
Siamo ansiosi di annunciarle presto!  

FOTOSTORIA 

Ieri... 

 

 

 

 
    Oggi … 

 

 

 

 
 

 Domani ! 

 

 

 
 

Grazie! 



 

Rilanciamo la proposta iniziale, quella di offri-
re per la costruzione del nuovo Oratorio, 50 cen-
tesimi al giorno a famiglia. 

Ci permettiamo qui di indicarne delle nuove 
per sostenere le opere che ancora necessitano in 
vista di un pieno e rapido utilizzo del nuovo 
edificio.   *  *  *  *  * 

mattone € 1,00 

mattonella esterno € 1,50 

tegola € 2,00 

piastrella € 4,00 

sedia aula catechismo € 15,00 

sedia salone € 25,00 

sedia bar € 30,00 

tavolo aula catechismo € 50,00 

tavolino bar € 70,00 

gradinata metro quadro € 100,00 

scrivania segreteria € 130,00 

panca cappella € 150,00 

tettoia metro quadro € 160,00 

porticato al metro quadro € 200,00 

salone polifunzionale metro € 400,00 

sacrestia € 1.000,00 

altare € 3.000,00 

servizio igienico € 3.500,00 

banco bar € 4.000,00 

dispensa € 7.000,00 

locale casa prete € 15.000,00 

ufficio € 25.000,00 

cucina € 28.000,00 

aula catechismo € 30.000,00 

sala riunioni € 35.000,00 

bar sala giochi € 150.000,00 

cappella € 200.000,00 


