Oratorio S.Giovanni Bosco
Maccio

OratoriAmo

...per

fare oratorio insieme…

MESSAGGIO ALLE FAMIGLIE DEI RAGAZZI

ED ORA FACCIAMO ORATORIO!
E’ vero: partono i lavori in oratorio, ma non dimentichiamo di
FARE L’ORATORIO ‘di persone’, di rapporti, di relazioni, di
conoscenza, di stima e di collaborazioni… Affinchè non si
arrivi ad aver fatto ‘la struttura’ e aver trascurato ‘la
comunità’: lo scopo per cui esiste un oratorio è sempre
l’incontro con Gesù e il suo Vangelo. E chi mette piede in
oratorio deve sempre ricordarselo: se facciamo qualcosa in
oratorio, ciò deve sempre ricordarci Gesù!
Buon cammino! don Gigi

SU ‘HALLOWEEN’
CHIARIAMOCI LE IDEE….
Quest’anno un ponte ‘lungo’ ci farà apprezzare un
po’ di vacanze, ma questo ponte non è per
‘Halloween’. E’ il ‘ponte’ dei SANTI e della
memoria dei defunti! Halloween è una festa
pagana inserita proprio nella vigilia di Ognissanti
che sdogana l’aldilà con spiriti, streghe, zucche,
zombie e tenebre... Invece per noi il 1 NOVEMBRE
è la grande Festa degli Amici di Gesù, i Santi,
testimoni di luce, di carità e di pace!

…NON PERDIAMO il senso delle cose vere...

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE

VIENI ALLA S.MESSA alle ore 11.00: loderemo
il Signore con i Santi del cielo! Alle ore 15.00
preghiera in chiesa e Processione al cimitero per la
commemorazione di chi ci è “passato davanti”…

VENERDI’ 2 NOVEMBRE

Questo giorno santo ci offre la speranza che
nessuno è perduto davanti al Signore, nemmeno se
è scomparso ai nostri occhi…
Sarebbe buona cosa partecipare con la famiglia a
qualche S.Messa proposta in questo santo giorno:
ore 8.30, 15.00 (al cimitero), 17.30, 20.30

l’oratorio è aperto
tutti i giorni h.16.00-17.30
(il giovedì e il sabato: dopo i catechismi)
ragazzi/e disponibili
a servire il Signore! contatta don Gigi 339.4018578
animazione
domenicale alla Messa delle h.11; è x tutte le età, maschi
o femmine; prove: martedì sera in oratorio h.20-21
progetto compiti e
socializzazione per ragazzi delle medie in oratorio;
inizio: 5 novembre: iscrizioni attraverso la scuola

...cari genitori: l’oratorio vive col contributo di tutti!
Abbiamo sempre bisogno di:
• Bar dal lunedì al venerdì h.16.00-17.30; il
sabato sera h.21.00-23.00 e domenica
pomeriggio h.15.00-17.00
• Manutenzione ordinaria degli ambienti
• Pulizie il lunedì mattina (o di sera, si possono
concordare)

Info: chiedere a don Gigi 339.4018578

CALENDARIO catechismo e non solo

SABATO 10 NOVEMBRE

ore 20.00 ritrovo in oratorio, poi:

Lanternata nel bosco
con falò
al termine ci ritroviamo in oratorio
per thè caldo e biscotti
E’ un momento “magico” per tutti…
VI ASPETTIAMO! BAMBINI E ADULTI

NB: COSTRUIAMO LE LANTERNE

QUANDO?
opzione 1 - ci fermiamo in oratorio GIOVEDI’ 8 novembre
o SABATO 10 dopo i catechismi per preparare ciascuno
la propria! Ti diamo noi il materiale!
opzione 2 - Ti piacerebbe costruire la Lanterna ma non
potrai fermarti? Ti daremo materiale e istruzioni e la
costruirai a casa!
opzione 3 - …non puoi ma verresti lo stesso alla
Lanternata? Faccelo sapere comunicandolo al bar
dell’oratorio; te la procureremo noi! L’importante è che
vieni! Ti aspettiamo!!!

ANIMAZIONE DELLE DOMENICHE
POMERIGGIO IN ORATORIO!
DOMENICA 4 e 18 novembre | h.14.30:
Oratorio aperto (gioco libero)
DOMENICA 25 novembre | Oratorio h.14.30:
Animazione: facciamo Pizze&Focacce
DOMENICA 16 dicembre | Oratorio h.14.30:
Animazione: Natale in oratorio

Ti aspettiamoooo! (gruppo Gr.Ani.To)

NOVEMBRE - DICEMBRE
Mercoledì 31 ottobre
Ore 19: Pizzata 2^media e “HOLYween”
Giovedì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi – festa
NB: nel ‘ponte’ dal 1 al 4 novembre non
c’è il catechismo…
Venerdì 2 novembre
Commemorazione dei defunti
Domenica 4 novembre
ore 15.00 in oratorio: inizio cammino
catechismo del gruppo 2^elem.
Lunedì 5 novembre
ore 15.30 inizio GRINV in oratorio
Giovedì 8 e Sabato 10 novembre
dopo catechismo: costruzione Lanterne!
Sabato 10 novembre
ore 20.00: Lanternata di San Martino
Domenica 18 novembre ore 15.00 in
oratorio: inizio catechismo 1^elem.
Domenica 25 novembre
Messa delle ore 11: inizio Discepolato gruppo 3^elem.
ore 14.30-17.30 animazione in oratorio
Da venerdì 23 a martedì 27 novembre
in santuario abbiamo la “Peregrinatio
Mariae” della statua della Madonna di
Gallivaggio, Madre della Misericordia
(vedi programmi a parte)
Mercoledì 28 novembre
Consiglio di Oratorio sul tema del Natale
(aperto a tutti)
Sabato 1 dicembre
Pizzata 1^media
Domenica 2 dicembre
Inizio Avvento – in tutte le domeniche:
Messa dei bambini h.10
venerdì 7 dicembre
Pizzata chierichetti
Sabato 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata - festa
Domenica 15 dicembre
ore 14.30-17.30 animazione in oratorio
Da domenica 15 a domenica 23
dicembre : Novena di Natale in chiesa
Lun.-sab. :
ore 20.30-21.00
Domeniche: ore 21.00-21.30
A fine Novena: Concerto di Natale
del Coretto “Voci e Colori”
Lunedì notte 24 dicembre
Messa di Natale per i bambini h.20.45

