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COMUNICATO STAMPA
Avvio del Progetto “Famiglie in Oratorio”
Nel mese di Gennaio 2019 prende avvio il progetto
“FAMIGLIE IN ORATORIO”, pensato e realizzato dalla Parrocchia
e dall’Oratorio Santa Valeria in Seregno, con il sostegno della
Fondazione Monza e Brianza Onlus. La bontà del progetto è stata
ancora una volta premiata e la Parrocchia di Santa Valeria, per
la terza volta negli ultimi quattro anni, rientra tra le 11
selezionate nel contesto del bando 2018.9 “Educare con gli
oratori” pubblicato dalla Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza Onlus e giunto ormai alla decima edizione
(http://www.fondazionemonzabrianza.org/educare-con-glioratori-11-progetti-selezionati-con-il-bando-2018-9/).
Il progetto di cui sopra mira a rafforzare l’alleanza
educativa tra oratorio e famiglie, attraverso l’organizzazione di
domeniche di animazione rivolte a bambini, organizzazione di
laboratori, spettacoli teatrali rivolti a bambini e famiglie, incontri
a sostegno della genitorialità. La realizzazione del progetto, con
tutte le sue proposte, potrà essere seguita sui social:
- Facebook: https://www.facebook.com/Oratorio-Santa-Valeria
- Instagram: oratorio santa valeria

Sabato 19

18.30

Incontro per gli adolescenti in oratorio

Domenica
20

09.00/
12.30
11.00

Laboratorio Antropologico per i giovani
presso l’istituto Pozzi
Domenica Insieme per i bambini di 2°
elementare

16.00

INIZIO
DELLA
SETTIMANA
DELL’EDUCAZIONE: proiezione del
cartone
animato
“HOTEL
TRANSYLVANIA 3” per bambini,
ragazzi e famiglie. A seguire preghiera
e merenda in oratorio

Martedì 22

17.45

Giovedì 24

21.00

Venerdì 25

17.45

Sabato 26

10.00/
12.00
15.30

Incontro per i preadolescenti di 1° e 3°
media in oratorio
A Sant’Ambrogio, Don Mario Antonelli
terrà un dibattito (aperto a catechiste,
educatori, allenatori, genitori…) sulla
Comunità Educante, nel contesto
della Settimana dell’educazione
Incontro per i preadolescenti di 1° e 2°
media al Ceredo
Laboratorio spirituale per i giovani
presso il Monastero delle adoratrici
3° Incontro dell’ACR in Oratorio
aperto a tutti i bambini delle
elementari
Incontro per gli adolescenti e serata in
oratorio
Incontro per 18/19enni all’Oratorio
Sant’Ambrogio
Chiusura
delle
iscrizioni
per
i
preadolescenti di 2° e 3° media ai
pellegrinaggi ad Assisi e Roma

Calendario della PG cittadina
dal 13 al 27 gennaio 2019
Domenica
13
gennaio

18.00/
20.00
21.00

Martedì
15

17.45

Giovedì
17

21.00/
22.30

Venerdì
18

17.45

Incontro per 18/19enni
all’Oratorio Sant’Ambr.
Incontro per i giovani
all’oratorio San Rocco
Incontro
per
i
preadolescenti di 1° e 3°
media
Laboratorio di Dottrina
Sociale per i giovani al
Centro Ratti
Incontro
per
i
preadolescenti di 1° e 2°
media al Ceredo

18.30
Domenica
27

18.00/
20.00

ALTRI APPUNTAMENTI nella SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE:
• Giovedì 31 gennaio, h 21.00: Santa Messa al Ceredo in memoria di
San Giovanni Bosco
• Venerdì 01 febbraio, h 21.00: presso il teatro di Santa Valeria,
proiezione del docufilm sugli Oratori Lombardi
• Domenica 03 febbraio: giornata di animazione e festa in oratorio,
aperitif serale per giovani e famiglie

