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<<I TEMPI DELL’ORATORIO: il tempo estivo>>

Tra

i vari tempi e momenti che costituiscono l’anno
oratoriano, quello dell’estate presenta una grande opportunità,
tanto che tale periodo viene comunemente considerato il tempo
per eccellenza dell’oratorio. Quello estivo è dunque un tempo
ricco di grandi occasioni educative che dischiude: l’azione
educativa autentica infatti richiede l’approfondimento della
relazione e la condivisione di esperienze.
L’estate si presenta come momento particolarmente
propizio che chiede di essere considerato e progettato non solo
da un punto di vista organizzativo ma soprattutto in chiave
educativa. Da sempre il tempo estivo porta con sé un forte
desiderio di condivisione, una maggiore disponibilità all’ascolto e
un grande entusiasmo nel vivere le esperienze. Infine il tempo
estivo, perla sua particolare collocazione tra due anni pastorali,
si presta particolarmente ad essere momento di mietitura e di
nuova semina, di raccolta e di rilancio, affinché sia garantita la
giusta e necessaria continuità educativa.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)
Calendario della PG cittadina
dal 24 febbraio al 10 marzo 2019
Domenica
24
febbraio
Martedì
26

18.00/
20.00

Incontro per i 18/19enni
a Sant’Ambrogio

17.45

Venerdì
01 marzo

17.45

Sabato 23

18.30

Incontro
per
i
preadolescenti di 1° e 3°
media in oratorio
Incontro
per
i
preadolescenti di 1° e 2°
media all’oratorio del
Ceredo
Incontro adolescenti in
Oratorio

Domenica
03

10.30

DOMENICA
DELLA
TESTIMONIANZA
dell’ESPERIENZA di FEDE: Domenica
Insieme per la classe 2° elementare e
aperta a tutte le famiglie

19.00

Equipe Educatori Preadolescenti a S. Rocco

Martedì 05

17.45

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

Giovedì 07

20.30

PREADOFLUOPARTY: festa e animazione
per i preadolescenti all’oratorio S. Rocco

Venerdì 08

20.30

Festa di Carnevale
famiglie e bambini

Sabato 09
Domenica
10

in

oratorio

per

Nel pomeriggio, festa di Carnevale
cittadina nel centro di Seregno
16.30

Incontro di formazione all’oratorio del
Ceredo per i genitori di preadolescenti e
adolescenti sul tema del Cyberbullismo e
del Sexting

11.00

GIARDINO DEGLI ANGELI: “laboratorio
liturgico” nella cappella di Santa
Caterina per bambini dai 3 ai 6 anni

18.00

Incontro per i 18/19enni a Sant’Ambrogio

21.00

Incontro per i giovani all’oratorio S. Rocco

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.

