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<<I TEMPI DELL’ORATORIO: la domenica>>

Fino a qualche anno fa dire “oratorio” significa anche,

quasi in modo automatico, dire “DOMENICA”. Questo dato, un
tempo scontato, chiede oggi di essere riconsiderato alla luce dei
mutamenti sociali sempre più veloci e vistosi. Indubbiamente non
è possibile reiterare modelli del passato, ormai avulsi dal
contesto epocale e pretendere che funzionino ancora. Si tratta
di cercare strade nuove e di sperimentare proposte inedite,
anche per quanto riguarda la domenica. Non si può fare
l’impossibile, ma tutto il possibile. Forse la domenica non tornerà
ad essere il cuore dell’oratorio che tuttavia in essa trova il
riferimento alla festa, quale momento capace di dare qualità e
significato a tutta l’esistenza. La domenica è poi soprattutto
giorno del Signore, giorno della Chiesa e, come tale, giorno della
comunità.
Dunque, “non c’è oratorio senza domenica”. Si tratterà
allora di cercare le modalità e gli adattamenti più opportuni per
ogni singola realtà, attraverso uno sforzo di creatività e
progettualità pastorale, per vivere la domenica in oratorio.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)
Calendario della PG cittadina
dal 10 al 24 febbraio 2019
Domenica
10

11.00

18.00/
20.00
21.00

Martedì
12

17.45

Santa
Messa
e
Domenica Insieme per la
classe 5° elementare
Incontro per i 18/19enni
a Sant’Ambrogio
Incontro di catechesi per
i giovani all’oratorio San
Rocco
Incontro
per
i
preadolescenti di 1° e 3°
media in oratorio

Venerdì
15

17.45

Incontro per i preadolescenti di 1° e 2°
media all’oratorio del Ceredo

Sabato 16

09.00

Colletta Alimentare organizzata dai
preadolescenti di Seregno e dai loro
educatori nei supermercati di Seregno
Incontro adolescenti in Oratorio
Santa Messa e Domenica Insieme per la
classe 4° elementare

Domenica
17

18.30
11.00
19.00

Equipe educatori Adolescenti all’oratorio
Sant’Ambrogio

Martedì
19

17.45

Giovedì
21

21.00

Incontro per i preadolescenti di 1° e 3°
media in oratorio
Equipe educatori 18/19enni al San Rocco

Venerdì
22

17.45

Incontro per i preadolescenti di 1° e 2°
media all’oratorio del Ceredo

Sabato 23

10.00

Laboratorio Biblico presso il monastero
delle Adoratrici

18.30

Incontro adolescenti in Oratorio

18.00/
20.00

Incontro per i 18/19enni a Sant’Ambrogio

Domenica
24

AVVISI VARI – ESTATE 2019
Da Domenica 03 febbraio al 03 marzo in tutta la città di
crizioni alle vacanze estive:
-> MEZZOLDO, 14/20 LUGLIO: dalla 5° elementare alla 2°
media. Quota di partecipazione: 300.00 €
-> LORETO, 28 LUGLIO/03 AGOSTO: dalla 3° media alla 2°
superiore. Quota di partecipazione: 400.00 €
-> PALERMO, 05/12 AGOSTO: 3° superiore, 18/19enni e
giovani. Quota di partecipazione: 550.00 €
La segreteria del nostro oratorio aprirà le iscrizioni da
lunedì 04 febbraio. Iscrizioni possibili da lunedì a giovedì
dalle 16.00 alle 18.00. Ulteriori informazioni sui volantini
appositamente stampati e in fase di distribuzione, su FB,
Instagram e sito internet della Parrocchia.

