notiziario di
pastorale
giovanile

Bimensile sulla PG della Comunità San Giovanni Paolo II di Seregno - #11 (04/18-03-2018)

<<LE PERSONE DELL’ORATORIO: gli educatori>>

Venerdì 09

Gli

educatori sono davvero la ricchezza più grande
dell’oratorio; anzi, ne costituiscono il presupposto fondante. Senza
di loro non può esserci oratorio. Perciò chi assume il compito di
educatore non può farlo semplicemente a titolo personale, ma deve
sentirsi espressione della comunità: stimato e seguito, incoraggiato
e sostenuto. Tale servizio, infatti, rappresenta una vera e propria
chiamata: è una vocazione che ha bisogno del discernimento e del
dovuto accompagnamento formativo. L’educazione oggi si può
realmente definire una nuova opera di misericordia, corporale e
spirituale insieme. Nel contempo, il servizio educativo nei confronti
dei più piccoli può realmente costituire lo strumento attraverso il
quale si permette a Dio di fare qualcosa per noi, ancor prima di
essere l’occasione per fare qualcosa per Dio e per i fratelli.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)

Calendario della PG cittadina
dal 04 al 18 marzo 2018
Domenica
04
III dom. di
Quaresima

11.00

11.00

Da
lunedì
05
a
venerdì
09

Santa Messa in Santuario e inizio
della Domenica Insieme per i
bambini e i genitori della classe
2° elementare
Giardino degli Angeli
Cappella di Santa Caterina

06.30

Santa Messa in Santuario

06.30

Santa Messa a San Rocco

18.30

Santa Messa a Sant’Ambrogio
Presso
la
Parrocchia
del
Lazzaretto compieta e proposta
di meditazione a cui sono invitati
i giovani della città

In queste cinque mattinate, adolescenti e 18/19enni sono
invitati a vivere una di queste tre celebrazioni in base ai propri
impegni scolastici e disponibilità
Martedì 06

17.45

Domenica
11
IV dom. di
Quaresima

“Oggi devo fermarmi a casa
giornaliera della chiesa dell’Oratorio

07.50

“GOD MORNING”: preghiera del mattino per
bambini e adulti presso le Sc. Stoppani e Aldo Moro

17.00

Via Crucis per i bambini in Santuario animata dalla
classe 2° elementare

17.45

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

09.00
18.00

Quaresima solidale: raccolta di generi alimentari nei
supermercati della città per le Caritas di Seregno
organizzata dai preadolescenti e i loro educatori

15.30

Laboratorio Teatrale in Oratorio

15.30

In Santuario, Prime Confessioni dei bambini e delle
bambine di 4° elementare

18.00

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

11.00

Giardino degli Angeli nella Cappella di Santa Caterina

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

tua”:

apertura

Concentramento di mini-volley in Oratorio nel pomerig.
16.30

Incontro per i genitori dei preadolescenti e
adolescenti in Oratorio con don Samuele Marelli

19.00

Incontro comune al San Rocco per gli adolescenti

Martedì 13

17.45

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

Mercoledì
14

21.00

“Confronti”: 5° incontro del Percorso quaresimale
per i giovani presso il nostro Oratorio. Parola chiave:
COMPLESSITA’

Giovedì 15

21.00

“Confronti”: 6° incontro del Percorso quaresimale
per i giovani presso l’Oratorio San Rocco. Parola
chiave: FARE CASA

Venerdì 16

06.00

“Oggi devo fermarmi a casa
giornaliera della chiesa dell’Oratorio

07.50

“GOD MORNING”: preghiera del mattino per
bambini e adulti presso le Sc. Stoppani e Aldo Moro

17.00

Via Crucis per i bambini in Santuario animata dalla
classe 3° elementare

17.45

Incontro al Ceredo per i preado di 1°, 2° e 3° media

15.30

Laboratorio Teatrale in Oratorio

18.00

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

19.00

Incontro per gli adolescenti in Oratorio

11.00

Giardino degli Angeli nella Cappella di Santa Caterina

nella

Inizio degli Esercizi Spirituali
cittadini
per
adolescenti,
18/19enni e giovani

21.00

Sabato 10

06.00

Sabato 17

Domenica
18
V dom. di
Quaresima

tua”:

apertura

Animazione pomeridiana e Aperitif in
Oratorio per la festa del papà (il programma
dell’evento verrà comunicato più avanti)
19.00

Equipe educatori preadolescenti all’Oratorio di Santa
Valeria

