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<<I LUOGHI DELL’ORATORIO: il cortile>>

Domenica 07

15.30

LABORATORIO DI PASQUA per tutti i
bambini

19.00

Equipe per educatori
all’oratorio del Ceredo

Martedì 09

17.45

Ritrovo in oratorio per tutti i
preadolescenti di Santa Valeria e
Ceredo e confessioni in vista della
Santa Pasqua. A seguire pizzata in
oratorio e conclusione alle 20.15

Mercoledì 10

18.30

CENA
EBRAICA
IN
ORATORIO
organizzata dai bambini e dalle
catechiste di 4° e 5° elementare

Venerdì 12

06.00/
16.30

Apertura per chi lo desiderasse della
chiesetta dell’oratorio in via Wagner
per un momento libero di preghiera

17.00

Via Crucis per bambini in Santuario

Il CORTILE non ha una finalità precisa ma si presta un po’

a tutto: può essere abitato con libertà, duttilità e fantasia.
Questa versatilità rappresenta in realtà la specifica funzione, la
peculiarità e la forza di questo ambiente. Il cortile è il luogo per
eccellenza della gratuità e dell’informalità, rimane anzitutto il
luogo della relazione gratuita e informale. Riappropriarsi del
cortile significa allora riconoscere che il gesto educativo si
sviluppa a partire da relazioni spesso libere e non
necessariamente propiziate da qualche concreta attività.
Questo spazio dunque può aiutare tutti a recuperare il
gusto di stare insieme nella convivialità.
E’ necessario che gli oratori custodiscano e valorizzino lo
spazio del cortile, in modo che si possa giocare con libertà e
fantasia, per non dimenticare che la bellezza della vita passa
spesso dalla capacità di non spegnere la creatività e la
spontaneità. Certamente ci sono altri luoghi pensati per attività
specifiche, ma prima di tutto e più di tutto c’è bisogno di un
cortile.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)
Calendario della PG cittadina
dal 07 al 28 aprile 2019
Domenica
07 Aprile

11.00

V Domenica
di Quaresima
11.00

12.00

GIARDINO
DEGLI
ANGELI:
“laboratorio
liturgico” nella cappella
di S. Caterina per
bambini dai 4 ai 6 anni
Santa
Messa
e
Domenica Insieme per i
bambini
di
2°
elementare
Mandato e vestizione per
i nuovi chierichetti e
pranzo in oratorio per i
chierichetti

Sabato 13

Domenica 14

In serata, nel Duomo di Milano,
Traditio Symboli per 18/19enni e
giovani
18.30

Confessioni all’oratorio San Rocco per
adolescenti, 18/19enni e giovani.
A seguire, momento di festa e di
aggregazione per tutti

17.00

Liturgia della Parola per i ragazzi e
Lavanda dei piedi

21.00

Santa Messa “In coena Domini”

15.00

Liturgia della Passione e morte del
Signore

21.00

Via Crucis per le vie della Parrocchia

21.00

Solenne Veglia Pasquale

Domenica
delle Palme
Giovedì 18

Venerdì 19

Sabato 20
Domenica 21
Lunedì
22
Mercoledì 24

Domenica di Risurrezione
06.00

Da mercoledì
24
sera
a
Lunedì 29
Venerdì
26
Domenica 28

preadolescenti

Santa Messa, partenza dal Ceredo e
inizio del pellegrinaggio a Roma per i
preadolescenti di 3° media
SAGRA DI SANTA VALERIA presso il
Buffet del Pellegrino

08.00

Partenza da piazzale Cadorna e inizio
del pellegrinaggio ad Assisi per i
preadolescenti di 2° media

