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<<I TEMPI DELL’ORATORIO: nel ritmo della vita>>

La

riflessione sull’oratorio non può prescindere dal
confrontarsi con la coordinata per eccellenza che fa da sfondo al
vivere umano, il tempo.
Negli ultimi anni i tempi dei ragazzi e delle loro famiglie
sono molto cambiati, e l’oratorio, con tutte le sue proposte, ne
ha risentito non poco. I tempi per una proposta educativa si sono
molto tempo ristretti o comunque quasi sempre modificati. Del
resto è sempre avvenuto così: lungo i vari tornanti della storia,
l’oratorio ha saputo reinventarsi e ripensarsi anche, e
soprattutto, nei tempi.
“Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo
sotto il cielo” (Qo 3,1): questa grande verità può essere umilmente
declinata nella vita dell’oratorio, nel suo ritmo quotidiano,
settimanale ed annuale. Ripensare i tempi dell’oratorio significa
anzitutto chiedersi come utilizzare al meglio i tempi che abbiamo a
disposizione, ma anche come caratterizzarli in modo corretto e
diversificato.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)
Calendario della PG cittadina
dal 02 al 16 dicembre 2018
Domenica
02
III
Domenica
di Avvento

09.00
11.00

Dalle
15.00

18.00

21.00

Avven-Tiamo:
proposta
dell’Avvento per i preado
Santa Messa e domenica
insieme per i bambini e i
genitori di 2° elementare
3° Laboratorio di Natale
aperto a bambini e
bambine presso il bar
dell’oratorio
Quinto
incontro
in
Oratorio per il gruppo
cittadino dei 18/19ennni
Catechesi per i giovani
all’oratorio San Rocco

Martedì 04

Incontro in Oratorio per preado di 1° e 3°

Venerdì 07

17.45

Sabato 08
e Dom. 09

IV Dom.
di
Avvento

Martedì 11

17.45

Incontro in Oratorio per i preadolescenti
di 1° e 3° media

Venerdì 14

17.45

Sabato 15

15.30

Incontro all’Oratorio del Ceredo per i
preadolescenti di 1° e 2° media
2° incontro in Oratorio dell’ACR

18.30

Incontro all’Oratorio del Ceredo per i
preadolescenti di 1° e 2° media
Ritiro per 18/19enni e giovani a Saint
Oyen in valle d’Aosta

Incontro in oratorio per gli adolescenti di
Santa Valeria e Ceredo
Serata di pattinaggio a Sesto San
Giovanni per i preadolescenti
In serata, festa di Natale del Gr. Sportivo
presso il Buffet del pellegrino in via Piave

Domenica
16
V Domenica
di Avvento

09.00

Dalle
15.00

Avven-Tiamo: proposta dell’Avvento
preado
4° Laboratorio di Natale il
dell’oratorio
e
allestimento
presepio in oratorio
In oratorio, prove per i coretti della
in vista dello spettacolo di Natale

19.00

Equipe educatori adolescenti a S. Rocco

Dalle
15.00

per i
bar
del
città

AVVISI VARI
ISCRIZIONI:
- Sono aperte le iscrizioni (entro il 07 dicembre) per i
preadolescenti alla serata di pattinaggio organizzata a Sesto S.
Giovanni in data sabato 15. Costo: 8.00 €, comprensivi di viaggio
A/R in treno e ingresso alla pista.
- CONCORSO PRESEPI: aperto a tutti i bambini e i ragazzi
(5/14anni) che hanno allestito il proprio presepe in casa o in
giardino. Iscrizioni da lunedì 26 novembre a giovedì 20 dicembre,
presso la Segreteria dell’Oratorio (aperta da lunedì a giovedì
dalle 16.00 alle 18.00), specificando nome e cognome, via e
recapito telefonico

