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<<LE PERSONE DELL’ORATORIO>>

Prima

ancora che un luogo o un tempo, l’Oratorio si deve
identificare con le persone che lo incarnano. Sono loro che “fanno”
l’oratorio. Ciascuna con il suor ruolo, il suo compito e la sua
originalità. Senza le persone l’oratorio non esisterebbe. Esso è
realizzato dalle persone ed è finalizzato alle persone. Potremmo dire
che esse costituiscono il tesoro più prezioso dell’oratorio.
Le persone, per l’oratorio, sono un dono speciale da accogliere
con gioia e custodire con amore. E per custodirle è necessario
aiutarle a fare in modo che si sentano protagoniste dell’oratorio, ma
anche a superare l’idea che si tratti di un semplice gioco di ruolo.
Certo, i ruoli hanno la loro importanza e proprio da questi bisogna
partire. La verità di ciascuno richiede certamente, da una parte,
l’assunzione profonda e consapevole di un ruolo, inteso come
compito e responsabilità. Ma, d’altro canto, occorre andare oltre il
ruolo che si ricopre, così da viverlo con libertà per non diventarne
schiavi e interpretarlo con creatività per non lasciarsi intrappolare.
La più grande creatività dell’oratorio si manifesta proprio a
partire dall’essere un mosaico vivente di volti e di storie, del quale
ciascuno costituisce un piccolo tassello, quasi impercettibile ma
preziosissimo.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)

Calendario della PG cittadina
dal 04 al 18 febbraio 2018
Domenica
04

Martedì
06

11.00

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

16.30

Incontro informativo in
Oratorio
sulle
Vacanze
Comunitarie per i genitori dei
preadolescenti e di 4° elem.

19.00

Equipe
educatori
preadolescenti al San Rocco

17.45

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

Giovedì 08

21.00

Scuola della Parola per giovani presso la
chiesa dell’Oratorio di Sant’Ambrogio

Venerdì 09

17.45

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

Sabato 10

15.30

Laboratorio Teatrale in Oratorio

per

i

Inizio dei due giorni di vita comune per gli
Adolescenti
18.00

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

11.00

Santa Messa in santuario e inizio della
Domenica Insieme in Oratorio per i
bambini e i genitori della classe 5°
elementare

19.00

Equipe educatori adolescenti al San Rocco

Martedì 13

17.45

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

Venerdì 16

20.45

Festa di Carnevale (a tema libero) per i
preadolescenti all’Oratorio San Rocco

20.30

Festa di Carnevale con animazione e musica
in Oratorio per i bambini e le famiglie iscritte

Domenica
11

Sabato 17
Domenica
18
Inizio
del
tempo
di
Quaresima

Carnevale cittadino nel centro di Seregno
11.00

Giardino degli Angeli nella Cappella di
Santa Caterina
Nel pomeriggio concentramento di minivolley
in Oratorio

17.00

In Santuario, imposizione del Rito delle
Sacre Ceneri

19.00

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

ISCRIZIONI
- VACANZE ESTIVE: sono aperte fino a mercoledì 28 febbraio
le iscrizioni alle vacanze estive 2018 (4° e 5° elementare e preado
1 e 2 a Mezzoldo; 3° media e 1° e 2° superiore ad Ostuni; dalla 3°
superiore in avanti proposta “On the road”). È possibile prendere
visione delle le diverse proposte sul sito della Parrocchia, sulla
pagina FB dell’Oratorio e in Oratorio con le brochure stampate

