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<<I PILASTRI DELL’ORATORIO: le radici e le ali>>

Ogni costruzione deve la sua stabilità alla solidità delle
fondamenta. Queste affondano nel terreno e, almeno per la parte
iniziale, sono invisibili agli occhi. L’importanza delle cose non è
del resto necessariamente correlata alla loro visibilità. Ci sono
realtà che appaiono poco o per nulla, eppure la loro funzione è
decisiva. Capita così anche per ciò che concerne l’oratorio. Le
fondamenta dell’oratorio che ci piace qui chiamare “PILASTRI”.
I pilastri non hanno bellezza e valore in sé ma sono a servizio di
tutta la costruzione: il loro compito è quello di sostenere e
tenere insieme. Per questo sono indispensabili.
Innalzare pilastri significa implicitamente edificare sulla
roccia, poiché sulla sabbia non reggerebbero. L’oratorio non si
può mai del tutto improvvisare, poiché è un’attività educativa che
richiede una profonda e condivisa intenzionalità.
Riflettere sui pilastri significa allora tornare alla sorgente
e ripartire dalle RADICI, scavando in profondità, affinché la casa
che è l’oratorio possa essere realmente costruita sulla roccia;
ma anche, allo stesso tempo, mettere all’oratorio le ALI, per
permettergli di puntare in alto fino a toccare il cielo.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)
Calendario della PG cittadina
dal 07 al 21 ottobre 2018
Domenica
07
Lunedì 08

11.00

Martedì
09

17.45

Mercoledì
10

17.00

17.00

Celebrazione
delle
Sante Cresime
Primo
incontro
di
catechismo per i bambini
di 3° elementare
Primo
incontro
nel
nostro Oratorio per i
preadolescenti di 1° e 3°
media
Primo
incontro
di
catechismo per i bambini
di 4° elementare

Giovedì 11

17.00

Venerdì 12

17.45

Sabato 13

18.30

Domenica
14
Martedì 16

17.45

Venerdì 19

17.45

Sabato 20

18.30

Domenica
21

16.30

18.30

Primo incontro di catechismo per i
bambini di 5° elementare
Primo incontro all’Oratorio del Ceredo
per i preadolescenti di 1° e 2° media
Primo incontro in Oratorio per gli
adolescenti (classi 2004-2003-2002)
degli oratori di Ceredo e Santa Valeria
Raccolta dell’IPLO
Incontro
in
Oratorio
per
i
preadolescenti di 1° e 3° media
Incontro all’Oratorio del Ceredo per i
preadolescenti di 1° e 2° media
Incontro in oratorio per gli adolescenti
di Santa Valeria e Ceredo
Incontro nell’aula video “Carlo
Acutis” dell’oratorio per i genitori
dei preadolescenti e adolescenti di
Santa Valeria e Ceredo
Incontro in Oratorio per il gruppo
cittadino dei 18/19ennni

AVVISI VARI

PRE-ADOLESCENTI:

- Sono aperte presso le segreterie degli oratori di Santa Valeria e
del Ceredo le iscrizioni al cammino preaado “La Compagnia del Sole”
Da settimana prossima saranno aperte le iscrizioni ad
“HOLYWEEN”, la due giorni (31-10/01-11) per i preadolescenti sulle
figure dei santi. Per info: chiedere agli educatori dei propri figli. Il
volantino, a giorni, sarà scaricabile dal sito della parrocchia

ADOLESCENTI:
- Da settimana prossima saranno aperte le iscrizioni alla “NOTTE

DEI SANTI”, la proposta diocesana per gli ado che si terrà il 31
ottobre nelle vie del Centro storico e nel Duomo di Milano . Per info:
chiedere agli educatori dei propri figli. Il volantino, a giorni, sarà
scaricabile dal sito della parrocchia

