
SABATO 26 DALLE 15.30 ALLE 18.30 
PUOI PORTARE IN ORATORIO LE TUE 
TORTE CHE POI MANGEREMO COME 
GESÙ!!! 

PASTICCERI 

PER 1 GIORNO 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
IN ORATORIO 

 

 BANCO GASTRONOMICO  
 

 

DOMENICA 27 SETTEMBRE  

IN ORATORIO SARà POSSIBILE 
ISCRIVERSI AL CATECHISMO... 

Nel prossimo anno vo-
gliamo fare un passo in 
avanti. Ai vostri genitori 
ed educatori, insieme a 
tutti gli adulti della nostra 
diocesi, ho proposto di 
lasciarci educare «al pen-
siero di Cristo», secondo 
una bella espressione di 
san Paolo (1Cor 2,16). La 

conoscenza di Gesù non può limitarsi a sapere delle cose su di 
lui o a provare delle belle emozioni in alcuni momenti della 
vita. La nostra fede, la nostra amicizia con lui deve poco alla 
volta cambiare il nostro modo di pensare, di amare, di com-
portarci, di giudicare le cose che ci capitano….. 

Per voi, giovani amici, la Chiesa ha il volto rassicurante di 
mamma e papà, i colori e i rumori della vita oratoriana, i canti 
e i silenzi della celebrazione della messa alla domenica. È 
esperienza di Chiesa il cammino di iniziazione cristiana che 
fate insieme ai vostri catechisti, genitori, animatori e respon-
sabili, come pure i cammini di crescita nella fede dedicati ai 
ragazzi preadolescenti e adolescenti, senza dimenticare l’en-
tusiasmante mondo dello sport. Per educatori e genitori l’e-
sperienza di Chiesa passa anche dal mettersi costantemente a 
servizio dei più piccoli, lasciandosi docilmente educare dalle 
circostanze concrete dell’esistenza. Fondamentale rimane il 
tendere costantemente alla comunione, lavorando e lottando 
per comporre le distanze e valorizzando le differenze: il 
motto Solo insieme non perde quest’anno la sua attualità. 
Quanto più convinti sarete nel vivere tutto quello che vi è 
proposto in oratorio, tanto più vi lascerete educare al pensie-
ro di Cristo, così da poter imparare ad amare come Gesù, a 
sentirecome Gesù, a soffrire come Gesù, a pensare come Ge-
sù, a scegliere come Gesù, nella certezza di risorgere come 
Gesù.   

Come Gesù non è quindi solo lo slogan di quest’anno oratoria-
no, ma un vero e proprio programma di vita. Aiutiamoci a 
viverlo insieme! 



VENERDÌ 25  
SETTEMBRE  

SERATA DI FOTO… 

VACANZE  
CON L’ ORATORIO 

Ore 21.00:  

Divertente serata di foto della Vacanza estiva con 
l’Oratorio con tutti i ragazzi e i familiari dei parte-
cipanti… con torte e biscotti!!! 

PORTA CON TE UNA TORTA… 

...CHE MANGEREMO INSIEME!!! 

Dalle ore 16.00 alle 21.00: presso la nostra 
Cappellina dell’Oratorio sarà esposto il Santissimo 
Sacramento garantendo a tutta la comunità di 
potersi fermare in preghiera davanti a Gesù… 
pregando per i ragazzi e il loro cammino di fede.  

Alle ore 21.00: ci ritroveremo tutti insieme per 
concludere con un momento di preghiera comuni-
taria. 

A CENA CON I PROMESSI SPOSI 

NOMINATIVO:_____________________________ 

NOME SQUADRA:__________________________ 

EMAIL:___________________________________ 

Numero di partecipanti:_______________ 

Costo: ragazzi/bambini 8 €, adulti 15 € 

La squadra più numerosa vincerà un premio!!! 

 

SABATO 26 SETTEMBRE ALLE ORE 20,00  
PRESSO LA SALA MENSA DELL’ORATORIO 

    ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE IN ORATORIO  
COMPILANDO IL MODULO QUI SOPRA RIPORTATO... 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE  

ESPOSIZIONE EUCARISTICA  
IN ORATORIO 

DOMENICA  

27 SETTEMBRE 

 

ORE 10.30 S. MESSA  

E MANDATO EDUCATIVO… 
Seguirà il Lancio dei palloncini… 

 

 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 

 

Ore 15.30: IN ORATORIO: 
 

Preghiamo e Giochiamo alla CACCIA AL TESORO  
 

Apertura degli stand:  
 

Rischia il gusto 
Torte in faccia con dado 

Jumptail 
Pignatta 

Fiaccola Point 
Compagnia Piccoli Attori Crescono...  

...in Oratorio 

Guarda il trucco e rimarrai di stucco 
Pesca il tappo - Aggancia il pacco 

Creps e Banco gastronomico 
e tanti altri... 


