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<<I TEMPI DELL’ORATORIO: i giorni feriali>>

Martedì 18

17.45

Ritrovo
in
oratorio per
tutti
i
preadolescenti di Santa Valeria e Ceredo
per le confessioni. Seguirà la pizzata in
oratorio

Giovedì 20

17.30

Confessioni in oratorio per i bambini di
5° elementare

L’esperienza

dell’oratorio non può rinunciare alla sana
ambizione di essere il più possibile “feriale”, cioè quotidiana,
proprio perché l’oratorio si propone di essere una vera e propria
“casa”. Molti oratori, nonostante la mancanza di figure
educative o la costante diminuzione del tempo libero a
disposizione di ragazzi e famiglie, hanno saputo abitare con
creatività, coraggio e passione il tempo della ferialità (i giorni
infrasettimanali) con diverse proposte: dallo sport alla catechesi,
dal doposcuola alle attività ludiche e ricreative.
Poco importa quanto tempo si passi effettivamente in
oratorio: ciò che più conta è che si creino le condizioni affinché
l’oratorio divenga molto più di uno spazio deputato ad alcune
attività. È decisivo che possa essere percepito dai ragazzi come
luogo costante di riferimento e privilegiato. Solo così si potrà
creare affezione e appartenenza.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)
Calendario della PG cittadina
dal 16 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019
Domenica
16
V
Domenica
di Avvento

09.00
Dalle
15.00

17.00

19.00
Da lunedì
17 a dom.
23

17.00

Avven-Tiamo:
proposta
dell’Avvento per i preado
4° Laboratorio di Natale
il bar dell’oratorio e
allestimento
del
presepio in oratorio
A San Rocco, prove per il
coretto cittadino
Inizio della recita della
novena del Santo Natale
in Oratorio
Equipe
educatori
adolescenti a S. Rocco
In Oratorio recita della
Novena del Santo Natale
per bambini e famiglie

Venerdì 21

21.00

Sabato 22

Dalle
18.00
Dalle
19.30

Domenica
23
VI
Domenica
di Avvento
Lunedì 24

Martedì 25
Da sabato
29 dic. a
martedì 01
gennaio
Domenica
06 gennaio
2019

Si chiudono le iscrizioni al 3° Concorso
Presepi e alla serata di Natale in oratorio
per le famiglie
“Natale in tutto il mondo”: concerto
dei coretti della città di Seregno
presso
l’auditorium
di
Piazza
Risorgimento
Confessioni
per
gli
adolescenti
all’oratorio San Rocco e serata di
pattinaggio a Sesto San Giovanni
Serata di Natale per le famiglie in
oratorio: cena, giochi, tombolata,
preghiera e scambio di auguri
Nel pomeriggio, ritiro dei chierichetti in
oratorio

Dalle
19.00

Confessioni per 18/19enni e giovani
all’oratorio San Rocco

Dalle
20.00
18.30

Equipe
educatori
pre-adolescenti
all’oratorio San Rocco
Santa
Messa
in
santuario
e
conclusione della Novena del Natale.
Sono invitati alla Messa bambini e
famiglie. Celebrerà don Samuele

24.00

In Santuario, S. Messa di mezzanotte

11.00

SANTO NATALE
Pellegrinaggio
a
Barcellona
per
adolescenti, 18enni e giovani della città
di Seregno con partenza dall’oratorio di
Sant’Ambrogio
A conclusione della Santa Messa delle
ore 11.00, premiazione per i bambini e i
ragazzi iscritti al 3° Concorso Presepi

