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

16.00

Presso il Teatro di Santa Valeria, Don
Samuele Marelli presenta ai genitori dei
bambini e dei ragazzi di Seregno gli
Oratori Estivi Cittadini

Martedì
10

17.45

Riprendono in oratorio gli incontri per i
preadolescenti di 1° e 2° media

Venerdì
13

17.45

Sabato 14

15.30
18.00

Riprendono all’Oratorio del Ceredo gli
incontri per i preadolescenti di 1°, 2° e 3°
media
Laboratorio teatrale in oratorio

Va innanzitutto esplicitato il fatto che la presenza degli adulti

in oratorio può essere tanto una risorsa preziosa quanto un grande
problema; ciò che fa da discriminante, come sempre, è l’autenticità
del cammino spirituale, la consistenza umana e lo stile educativo.
Certamente, in linea generale, va senz’altro riconosciuta l’importanza
di questa presenza: educazione ed evangelizzazione non possono
prescindere dall’apporto degli adulti.
Essi si distinguono dai giovani perché nella loro vita hanno
in qualche modo già riconosciuto e accolto come dono il compimento
del disegno di Dio su di loro, e per questo possono sostenere altri
in tale ricerca. L’adulto è più preoccupato per gli altri che per sé.
Non è solo l’età che rende adulti ma anche, e forse soprattutto, il
cammino personale di ciascuno e la reale consistenza della persona.
Gli oratori hanno bisogno di adulti nel senso più vero e più
pieno del termine: adulti realmente disposti ad amare attraverso il
servizio dell’ascolto, della presenza discreta e del sostegno paziente.
Adulti che sappiano fare all’occorrenza un passo avanti ma anche
uno indietro, qualora fosse necessario. Adulti così non possono che
essere una benedizione per gli oratori.
Essi, in fondo, costituiscono il segno più bello e evidente
della paternità di Dio
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)

Calendario della PG cittadina
dall’08 al 22 aprile 2018
Domenica
08
Domenica
“In
albis
depositis”
15.30

Inizio
della
VITA
COMUNE per 18/19enni
all’oratorio del Lazzaretto
Nel
pomeriggio,
concentramento di minivolley in oratorio
In Oratorio, proposta di
animazione GIOCHI IN
SCATOLA E SCAMBIO DI
FIGURINE per bambini e
ragazzi

Domenica
15

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

19.00

Incontro per adolescenti di S. Valeria e Ceredo

08.00

Santa Messa per i preadolescenti di
prima media presso la chiesa del Ceredo
e, a seguire, uscita giornaliera a Como
Santa Messa in Santuario e Domenica
Insieme a seguire in Oratorio per i bambini
e i genitori di 3° elementare

11.00

19.00

All’Oratorio San Rocco, ultimo incontro
del “LABORATORIO DI PENSIERO”

Martedì
17

17.45

In oratorio incontro per i preadolescenti di
1° e 2° media

Mercoledì
18

21.00

Giovedì
19

21.00

Riunione all’Oratorio San Rocco per i
volontari delle segreterie dell’Oratorio
Estivo della città di Seregno
Incontro per i giovani all’Oratorio San
Rocco

Venerdì
20

17.45

Sabato 21

15.30
18.00
19.00

Domenica
22

11.00

All’Oratorio di Santa Valeria (non al
Ceredo) incontro per i preadolescenti di 1°,
2° e 3° media
Laboratorio teatrale in oratorio
Incontro per 18/19enni di S. Valeria e Ceredo
Incontro per adolescenti di S. Valeria e Ceredo

Santa Messa con rito del mandato e della
vestizione per chierichetti e coretto. A
seguire, pranzo in oratorio per genitori,
bambini e ragazzi

