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Le attività svolte in oratorio in questa 

Estate 2010 sono state le tradiziona-

li,ma come sempre uniche e irripetibi-

li: eccezionali i ragazzi e gli animato-

ri,divertente il Grest con le sue attività 

ludiche e educative e penso che chi 

l’abbia frequentato abbia un ricordo 

indelebile. Le gite e i cambi di pro-

gramma causa brutto tempo,rilassante 

come al solito la nostra uscita in pisci-

na, avventurosa l’esperienza da Tarzan 

sopra alberi volteggiando come scim-

mie, e poi l’Italia in miniatura e non 

solo, la bella e impegnativa caccia al 

tesoro per non parlare della ossigenan-

te e rilassante settimana a Spiazzi di 

Gromo: momenti ricchi di amicizia, 

attività e divertimento con passeggiate 

ricche di spunti naturali alla ricerca 

anche del significato del proprio anda-

re. Occasioni per vivere come in fami-

glia con la presenza bella e significati-

va dei genitori nell’ultimo giorno del 

Grest in montagna. Spazio e tempo in 

oratorio per tutti dai più grandi ai più 

piccoli per assaporare la gioia di stare 

insieme in un ambiente sano.  

Cos’è l’Oratorio?  
 
L'Oratorio è una comunità che educa all'integrazione fede-vita 
Noi secondo lo stile di San Francesco vogliamo vivere l'Oratorio  

 
lieti nel Signore, giocondi e garbatamente allegri.  

Quindi: 
- Ci proponiamo di vivere l'Oratorio come luogo in cui possiamo svilup-

pare e approfondire la nostra esigenza di crescita umana e cristiana at-
traverso le diverse iniziative formative. 
- Ci proponiamo di vivere insieme l'oratorio in spirito di servizio e colla-
borazione per la nostra crescita comune. 

- Ci proponiamo di favorire il lavoro del Padre Assistente, dei catechisti e degli animatori e a collaborare 
con loro per la buona riuscita delle iniziative comunitarie . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tante opportunità quelle offerte durante il 

Grest e la chiusura dell’oratorio estivo 

con la rituale festa d’ Estate per coloro 

che hanno voluto accoglierle 

Amici miei, sono alcune delle cose che si 

possono fare insieme:aspett iamo 

all’apertura di questo anno oratoriale idee 

e proposte per rendere sempre più bello 

incontrare il Signore  attraverso gli amici 

e le persone che vivono accanto a noi e 

che durante il corso dell’anno non riuscia-

mo a conoscere bene. Un grande grazie 

anche a tutti i collaboratori che hanno 

contribuito sempre ad una buona riuscita 

alle attività dell’oratorio e anche a chi ha 

voluto mettersi in gioco e viverle.  

Abbiamo avuto anche la gioia di avere 

di nuovo con noi il gruppo giovani 

della pastorale giovanile che hanno 

dato come al solito freschezza e gioia 

al nostro oratorio e alla nostra comuni-

tà . 

Ora inizia un nuovo tratto di strada, la 

strada che da Gerusalemme va Gerico 

come vuole il tema di questo anno e su 

questa strada fa anche tu così :aiuta chi 

ha bisogno ,  confo rt a,  guar i-

sci,consola,cammina con chi ti è vici-

no e con chi vuol stare lontano, possia-

mo essere sempre e comunque dei 

buoni samaritani. Questo tema sarà il 

motivo conduttore dei nostri  momenti 

oratoriani dalla festa comunitaria nata-

lizia alla esperienza del lancio dei pal-

loncini alla Domenica delle Palme e  

ai vari incontri con i ragazzi della ini-

ziazione cristiana e ai momenti di ani-

mazione che saranno lo sbocco al 

Grest di questo anno e che consegnerà 

il testimone del nuovo slogan. Forse 

almeno nelle intenzioni la chiusura del 

Grest sarà una esperienza marina, una 

autentica novità di campo scuola tra le 

onde del mare.   Portiamo nel cuore il 

bello vissuto e quello che vivremo in 

avanti e ridoniamocelo con amicizia e 

sincerità.                                                       

 

          E così sia vostro P. Giuseppe    
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PERCHE’ CONTINUARE IL CATECHISMO DOPO LA CRESIMA? 
 

…Spero sia questa la domanda che ognuno di voi 50 ragazzi si sia posto in questi giorni! 

Perché la Cresima non è un arrivo, ma una tappa importante del cammino cristiano, che da la forza e il coraggio di intrapren-

dere nuovamente il viaggio. Questo è il dono dello Spirito Santo! 

E dove porta questo viaggio? Come si fa a capire se ci sono dentro oppure no? 

Ma è una cosa bella o brutta? Sono l’unico a farlo? 

Per provare a rispondere a queste domande ti invitiamo a far parte del Gruppo di II e III media “In cammino verso la profes-

sione di Fede” tutti i martedì dalle 18 alle 19 in oratorio. 

Ecco quello che devi sapere: 

Non sei solo, già tanti dei tuoi amici più grandi di terza media hanno accolto questa proposta! E se hai un amico della tua età 

interessato puoi invitare anche lui! 

Quello che facciamo ci far star bene insieme e divertire… giusto per farti qualche esempio l’anno scorso abbiamo giocato, 

festeggiato i compleanni, fatto giri in bici, cenato insieme, riflettuto su di noi, sui nostri sogni e le nostre scelte, prepara-

to un filmino da ridere, cucinato, fatto interviste e articoli per il giornalino della parrocchia, siamo andati a messa insie-

me… e tanto altro! 

In alcuni momenti dell’anno ci uniamo a tutti i ragazzi delle medie degli oratori vicini per fare dei ritiri fuori Milano, an-

che di più giorni! 

Ora che sai tutto...BUONA DECISIONE! 

          Noi ti aspettiamo! 

Silvia, Isotta, Francesca e Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alessandro,Claudio,Federica, Sara, Paolo, Cecilia, Filippo, Carolina, Stefano, Naomi, Giada, Camil-

la, Alessandro, Dario, Pasquale, Martino, Paola, Heiner, Francesca, Alessandra, Virginia, Camilla, E-

doardo, Francesca, Alessandro, Sara, Elisa, Andrea, Chiara, Maria Giulia, Matteo, Beatrice, Alber-

to, Giuseppe, Sofia, Beatrice,Federico, Giorgia, Elena, Martina, Dario, Erika, Giorgia, Francesca, 

Mirko, Gaia, Luca, Corrado, Pierpaolo, Fabio, Mattia, Giovanni, Matteo, Andrea. 
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CATECHESI ADOLESCENTI 

  e  

CATECHESI UNIVERSITARI 
Sono ripartiti gli incontri di catechesi per i 

giovani con i seguenti appuntamenti: tutti i 

lunedì dalle ore 19,00 con i vespri celebrati 

insieme alla comunità, per poi continuare con 
l’incontro di catechesi in oratorio a cui segui-

rà una cena fraterna, per concludere poi la 

serata intorno alle 22,00 con la preghiera 

della compieta. 
Catechisti del gruppo adolescenti, dal 1°  

al 5° anno di liceo, sono Tommaso, Monica, 

Pietro, Sabrina e Simone. 

Catechisti del gruppo universitari sono Anna 
ed Emanuele. 

La proposta è aperta a tutti, il tema che farà 

da sfondo a tutto quest’anno è “La ricerca del 

volto del Padre” in simbiosi con il percorso 

scelto dalla Pastorale Giovanile TOR. 

CATECHESI   SACRAMENTALE 
 

3° elementare: domenica 9.30-11.00 ◊ 

4° elementare: domenica 9.30-11.00 ◊ 

 5° elementare: mercoledì 17.00-18.00 * 

1° media: mercoledì 17.00-18.00 * 
 

*oppure sabato 10.00-12.00  

ogni 2 settimane 

◊  date calendario a parte 

 

il Parroco P.Mariano,  

P. Giuseppe  

e i catechisti  

. 
 

  PASTORALE   GIOVANILE   T.O.R. 

Il  RITIRO  DEI  SANTI 

 

E’ passato davvero poco tempo da quei luminosi giorni pri-

maverili (eravamo a cavallo tra aprile e maggio) in cui i ra-

gazzi della pastorale giovanile si sono incontrati nell’oratorio 

della nostra parrocchia per un intenso ritiro che è stato il cul-

mine della “Settimana Giovani” parrocchiale. Dopo 

quell’esperienza i nostri ragazzi hanno vissuto il pellegrinag-

gio a piedi dall’eremo della Verna al santuario del Piratello di 

Imola, seguendo Cristo non solo sulle strade, spesso imper-

vie, degli Appennini toscoemiliani, ma, soprattutto, lungo 

quella strada grande che Lui ha tracciato per essere presente 

con noi fino alla fine dei tempi: la strada della Chiesa segnata 

dai sacramenti. 

Ed ora eccoli di nuovo, i giovani delle nostre comunità, ritro-

varsi dal 30 ottobre al 2 novembre per la prima volta dal pel-

legrinaggio ai Santi Patroni!  

Il cielo autunnale è certamente meno luminoso che a maggio, 

anzi, ha piovuto tutto il tempo!  

Eppure l’accoglienza di p. Giuseppe è stata come al solito 

spumeggiante e, come qualche mese prima, è stato bello pas-

sare una serata di danze e canti con la comunità parrocchiale, 

e, soprattutto, celebrare insieme il mistero di Cristo nei suoi 

santi il primo novembre.  

Sempre di più la comunità che ospita la pastorale giovanile 

viene coinvolta negli appuntamenti del ritiro, segno di quella 

integrazione tra pastorale locale e pastorale provinciale che 

vuole dare continuità alla nostra proposta di formazione cri-

stiana: il tema di quest’anno è “Alla ricerca del volto del Pa-

dre” e ai consueti appuntamenti, in questi giorni si è aggiunto 

quello di una serata di cineforum con i genitori dei ragazzi sul 

ruolo della paternità, provocati dalle prime scene del film 

“Francesco” di Liliana Cavani. 

Celebrare, festeggiare, interrogarsi insieme: queste le piste 

battute dal “Ritiro dei Santi” a Milano per testimoniare ai 

nostri giovani e alla comunità parrocchiale la bellezza della 

Chiesa che si raduna intorno a Cristo!  

 

    Fra Riccardo Battiloro 


