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<<LE PERSONE DELL’ORATORIO: IL PRETE>>
Uno

dei tratti più tipici dell’oratorio lombardo è la presenza
del prete dell’oratorio. Questa presenza, ricordata con gratitudine da
intere generazioni anche a distanza di decenni, porta con sé una
ricchezza che non può essere dispersa.
Innanzitutto il prete dell’oratorio non è un bambinaio e
neppure il gestore di un ambiente: è invece un prete vero poiché
vive quotidianamente il suo ministero con uno stile
straordinariamente incarnato. Egli si occupa dei piccoli e dei giovani
stando con loro e ascoltandoli: educa evangelizzando ed evangelizza
educando. Non separa mai né contrappone queste due dinamiche ma
le integra con creatività sempre nuova. Il sacerdote che vive il suo
ministero in oratorio è pienamente consapevole che la fede non può
essere semplicemente celebrata ma va educata, accompagnata e
sostenuta attraverso esperienze di vita semplici ma significative.
Oggi non è facile fare il prete dell’oratorio. Servono molta
passione e una serie di competenze sempre più numerose.
Soprattutto servono molta fede e molta speranza. Il prete dell’oratorio
deve essere libero dall’esito poiché sa che deve misurarsi su ciò che
semina più che su quanto raccoglie. Questo potrà avvenire solo se
saprà continuamente custodire e alimentare l’amore per Dio nella
passione per l’uomo.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)

Calendario della PG cittadina
dal 06 al 20 maggio 2018
Domenica
06

Martedì
08

11.00

Santa Messa in oratorio e inizio
della Domenica Insieme per i
bambini e i genitori di 2°
elementare

15.30

Laboratorio per la festa della
mamma in Oratorio

19.00

Presso l’oratorio San Rocco,
incontro cittadino di verifica
per educatori adolescenti e
18/19enni

17.45

Incontro in oratorio per i
preadolescenti di 1° e 2° media

Martedì 08

21.00

Incontro al San Rocco per gli educatori presenti
al Campo Estivo di Mezzoldo

Giovedì 10

21.00

Incontro per i giovani all’oratorio San Rocco

Venerdì 11

17.45

Incontro presso l’oratorio del Ceredo per i
preadolescenti di 1°, 2° e 3° media

Sabato 12

Nel pomeriggio, pellegrinaggio al Sacro Monte
di Varese per i preadolescenti di terza media
15.30

Laboratorio Teatrale

18.00

II incontro cittadino di formazione per i
nuovi animatori presso il nostro oratorio

18.00

II incontro cittadino di formazione per gli
animatori “senior” all’oratorio S. Rocco

Martedì 15

17.00
20.00

Incontro comune tra i preado di 1° e 2°
media con i cresimandi di 5° elementare:
gioco, testimonianza e pizzata insieme

Mercoledì
16

20.30

Santo Rosario nella chiesetta dell’Oratorio
e, a seguire, Consiglio dell’Oratorio

Giovedì 17

21.00

Incontro per i giovani all’oratorio San Rocco

Venerdì 18

Sabato 19

Nel pomeriggio, gli animatori degli Oratori
Estivi della città si recheranno a Milano per
l’incontro di festa con l’arcivescovo Mario
15.30

Sabato 19 e
Domen. 20
Domenica
20

Laboratorio Teatrale
Nel week-end, finali
organizzate in oratorio

11.00

di

pallavolo

C.S.I.

SANTE PRIME COMUNIONI PER I BAMBINI
DI 4° ELEMENTARE

ISCRIZIONI in SEGRETERIA dell’ORATORIO!!!

Da lunedì 07 maggio saranno aperte presso la
segreteria le iscrizioni per l’ORATORIO ESTIVO 2018
“allOpera”. Informazioni e modalità sulla pagina FB
dell’Oratorio, sul sito della parrocchia di Santa Valeria e
in oratorio. Le iscrizioni chiuderanno sabato 26 maggio!
-

- Sono aperte fino a giovedì 24 maggio le iscrizioni per
l’uscita delle Famiglie a Canzo sul sentiero “Spirito del
Bosco” organizzata in data domenica 27 maggio

