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Il compito dell’Oratorio: intrecciare il Vangelo e la vita

L’oratorio

è presente nell’84% delle parrocchie della Diocesi di
Milano: ci sono 937 oratori su 1108 parrocchie. In tanti modi e attraverso
attività diverse l’oratorio mette in gioco i suoi due “principi attivi”: il
Vangelo di Gesù e la vita dei ragazzi. Questo genera le molteplici proposte
che si realizzano nell’ambito oratoriano. Lo stile dell’oratorio si può
descrivere così:
- educazione integrale: la fede viene proposta come principio di
sintesi e di senso che articola tutte le dimensioni della vita dei ragazzi.
Questo significa che ognuna di quelle dimensioni è “capace di Vangelo”, è
aperta al bene e perciò non va trascurata!
- animazione: è l’atteggiamento di chi valorizza i linguaggi e i
vissuti dei ragazzi perché essi stessi ne colgano la bellezza e il significato,
fino ad accorgersi che il Vangelo si rivolge proprio a loro, rispecchia gli
slanci e le attese più vere, parla ai gesti e ai pensieri quotidiani.
Evangelizzare in oratorio significa porsi a servizio dell’incontro tra il Vangelo
e i vissuti che diventano esperienza capace di strutturare l’identità dei
ragazzi e dei giovani.

Don Samuele Marelli (estratto da “Gli oratori ambrosiani, una
rilettura pastorale della situazione attuale”, anno 2015)

-

Calendario della PG cittadina
dal 19 novembre al 03 dicembre 2017
Domenica
19
II
Avvento

09.15

di

AVVEN-TIAMO:
Colazione-riflessione
in
Oratorio per i preado di 1°, 2°
e 3° media; all’Oratorio del
Ceredo per gli adolescenti e
18/19enni
Nel
pomeriggio,
concentramento
di
minivolley in Oratorio
Nel
pomeriggio,
FESTA
DELLA
CASTAGNATA
E
ANIMAZIONE IN ORATORIO
per bambini e famiglie

16.30

Incontro in Oratorio per i
genitori dei preado di S.
Valeria e Ceredo con don
Samuele Marelli
In serata, APERITIF IN
ORATORIO
PER
TUTTI:
adulti, ragazzi e famiglie

Martedì 21

17.45

Incontro in Oratorio per i preado 1 e 2

Giovedì 23

21.00

Incontro cittadino per i giovani presso il Circolo
San Giuseppe in via Cavour

Venerdì 24

17.45

Incontro all’Oratorio del Ceredo per i preado 1, 2
e3

Sabato 25

15.30

Laboratorio Teatrale in Oratorio

19.00

Incontro per Adolescenti e 18/19enni di S.
Valeria e Ceredo all’Oratorio e cena a seguire

09.15

AVVEN-TIAMO:

Domen. 26
III di Avvento

Colazione-riflessione
in
Oratorio per i preado di 1°, 2° e 3° m.; all’Oratorio
del Ceredo per adolescenti e 18/19enni

15.30

Laboratorio di Natale per bambini e famiglie

Martedì 28

17.45

Incontro all’Oratorio per i preado di 1 e 2

Venerdì 01
dicembre

17.45

Incontro all’Oratorio del Ceredo per i preado 1, 2
e3

Sabato 02

15.30

Laboratorio Teatrale in Oratorio

19.00

Incontro per Adolescenti e 18/19enni di S.
Valeria e Ceredo all’Oratorio e cena a seguire

09.15

AVVEN-TIAMO:

11.00

Santa Messa e, a seguire, 2° Domenica Insieme
per la 2° elementare

15.30

Laboratorio di Natale per bambini e famiglie

Domenica
03
IV di Avvento

Colazione-riflessione
in
Oratorio per i preado di 1°, 2° e 3° m.; all’Oratorio
del Ceredo per adolescenti e 18/19enni

Nel pomeriggio, concentramento di minivolley
in Oratorio
19.00

Equipe educatori adolescenti e 18/19enni
all’Oratorio San Rocco e cena insieme

AVVISI VARI

- Presso la segreteria dell’oratorio, sono aperte le iscrizioni per la 2°
edizione del CONCORSO PRESEPI, aperto ai bambini e ai ragazzi che
hanno allestito il proprio presepe in casa o in giardino e che vogliono
far conoscere e condividere con gli altri la loro opera. Iscrizioni dal
13 novembre al 21 dicembre
- RITIRO DI AVVENTO PER 18/19 ENNI E GIOVANI (8/9
dicembre) presso l’Eremo San Salvatore di Erba. Iscrizioni entro
domenica 26 a don Samuele o Annarosa (giovani) o agli educatori
(18/19enni). Quota: 50.00 €
SEGRETERIA DELL’ORATORIO aperta da lunedì a giovedì dalle
16.00 alle 18.00

