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<<LE PERSONE DELL’ORATORIO: i ragazzi>>

Giovedì 22

21.00

“Confronti”: 2° incontro del Percorso quaresimale per
i giovani presso l’Oratorio San Rocco. Parola chiave:
PROGETTI

Venerdì 23

06.00

“Oggi devo fermarmi a casa tua”: apertura giornaliera
della chiesa dell’Oratorio

07.50

“GOD MORNING”: preghiera del mattino per bambini
e adulti presso le Scuole Stoppani

17.00

Via Crucis per i bambini in Santuario animata dalla
classe 5° elementare

17.45

Incontro all’Oratorio del Ceredo per i preadolescenti di
1°, 2° e 3° media

15.30

Laboratorio Teatrale in Oratorio

18.00

Incontro per 18/19enni di S. Valeria e Ceredo
all’Oratorio

19.00

Incontro per gli adolescenti in Oratorio

Domenica
25

11.00

Santa Messa in Oratorio e inizio della Domenica
Insieme per i bambini e i genitori della classe 4°
elementare

II domenica
di
Quaresima

11.00

Giardino degli Angeli nella Cappella di Santa Caterina

16.30

In Oratorio, incontro di formazione per i genitori dei
preadolescenti con don Samuele Marelli

Martedì27

17.45

Incontro in Oratorio per i preado di 1° e 2° media

Mercoledì
28

21.00

“Confronti”: 3° incontro del Percorso quaresimale per
i giovani presso il nostro Oratorio. Parola chiave: CURA

Giovedì 01
marzo

21.00

“Confronti”: 4° incontro del Percorso quaresimale per
i giovani presso il nostro Oratorio. Parola chiave:
GRATUITA’

Venerdì 02

06.00

“Oggi devo fermarmi a casa tua”: apertura giornaliera
della chiesa dell’Oratorio

07.50

Nel pomeriggio concentramento di
minivolley in Oratorio

“GOD MORNING”: preghiera del mattino per bambini
e adulti presso le Scuole Stoppani

17.00

17.00

In Santuario, imposizione del
Rito delle Sacre Ceneri

Via Crucis per i bambini in Santuario animata dalla
classe 4° elementare

17.45

19.00

All’Oratorio San Rocco, veglia di
Quaresima
per
adolescenti,
18/19enni e giovani

Incontro all’Oratorio del Ceredo per i preadolescenti di
1°, 2° e 3° media

15.30

Laboratorio Teatrale in Oratorio

18.00

Martedì 20

17.45

Incontro in Oratorio per i preado di
1° e 2° media

Incontro per 18/19enni di S. Valeria e Ceredo
all’Oratorio

19.00

Incontro per gli adolescenti in Oratorio

Mercoledì
21

21.00

“Confronti”: 1° incontro del
Percorso quaresimale per i
giovani presso il nostro Oratorio.
Parola chiave: RICERCA

11.00

Santa Messa in Santuario e inizio della Domenica
Insieme per i bambini e i genitori della classe 2°
elementare

11.00

Giardino degli Angeli nella Cappella di Santa Caterina

Non

si può partire che dai ragazzi. Sono loro anzitutto che
“fanno” l’oratorio e tutto ciò che viene pensato e realizzato è per
loro. Essi costituiscono l’origine e il fine ultimo dell’esperienza
educativa oratoriana. L’espressione “ragazzi” è certo un po’ troppo
generica, poiché non tiene conto delle diverse fasce d’età che sono
presenti in Oratorio: i bambini dell’IC, i preadolescenti, gli adolescenti
e, in misura minore e certamente molto diversa, anche i giovani.
Ogni età ha le sue caratteristiche specifiche, le sue esigenze, le sue
potenzialità e problematicità e le sue sfide.
Dobbiamo ripetercelo con forza: l’oratorio è lo strumento
educativo della comunità cristiana per la cura delle nuove generazioni:
oltre a ripetere con convinzione tutto ciò, è importante mostrare ai
“ragazzi” con i fatti che l’Oratorio è per loro, incarnando così la
famosa massima di San Giovanni Bosco secondo la quale “non basta

che i ragazzi siano amati, ma è importante che essi sappiano di
essere amati”. L’oratorio risponderebbe così pienamente al suo

compito educativo, calibrando il proprio baricentro a partire dai suoi
primi destinatari
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)

Calendario della PG cittadina
dal 18 febbraio al 04 marzo 2018
Domenica
18
Inizio
del
tempo
di
Quaresima

11.00

Giardino degli Angeli
Cappella di Santa Caterina

Sabato24

nella

Sabato 03

Domenica
04
III dom. di
Quaresima

