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Carissimi genitori, 

eccoci all’inizio di 

un nuovo anno sco-

lastico e oratoriano, 

come sempre ricco 

di tante attese e 

quest’anno anche di 

grosse novità. Da 

settembre infatti, 

come molti già sa-

pranno, la nostra comunità non ha più la pre-

senza delle suore, spostatesi in un’altra par-

rocchia, e di conseguenza si sta impegnando a 

“riscrivere” il proprio futuro. 

In questo “nuovo” e entusiasmante cammino, 

la presenza di noi adulti è ancor più necessaria 

per accompagnare soprattutto i più piccoli a 

conoscere e incontrare il volto e l’amore di  

Gesù, che in concreto gusteranno ricevendo i 

Sacramenti del Perdono, dell’Eucaristia e del-

la Confermazione.   

Per questo, chiedendovi uno spirito collabora-

tivo e propositivo sempre maggiore, vi invitia-

mo a rimetterci insieme in cammino, accom-

pagnando e sostenendo i vostri figli con entu-

siasmo e costanza, accettando di fare anche 

qualche fatica ma soprattutto certi che le sod-

disfazioni saranno tante. 
 

don Maurizio, catechiste e catechisti 

Giorni e Orari del catechismo 
 

Come lo scorso anno il catechismo si terrà nelle 

aule dell’Oratorio, quotidianamente pulite da 

personale addetto, seguendo gli orari ormai 

collaudati:  

 

 2° elementare (dal 17 novembre): 

  giovedì  dalle 16:30 alle 17:30 

 

 3° elementare (dal 4 ottobre): 

  martedì  dalle 16:30 alle 17:30 

 

 4° elementare (dal 6 ottobre): 

  giovedì  dalle 16:30 alle 17:30 

 

 5° elementare (dal 4 ottobre): 

  martedì dalle 16:30 alle 17:30 

 

 1°, 2° e 3° media [gruppo preadolescenti] 

    (dal 7 ottobre ):  

 venerdì  dalle 21:00 alle 22:00 

 

 scuola superiore [gruppo adolescenti] 

    (dal 5 ottobre ):  

 mercoledì  dalle 21:00 alle 22:00 

 

   

 

FESTA DELL’ORATORIO 

 

giovedì 22  
 

ore 18:30 MESSA di inizio anno scolastico e 

  anno sportivo per bambini, ragazzi, 

  studenti, insegnanti, … … 

  

sabato 24  
 

ore 9:30 CONFESSIONI 5° elementare, 

  medie e adolescenti  
 

ore 17:45 Arrivo fiaccolata da Sotto il Monte,  

  accoglienza suor Patrizia e MESSA di 

  ringraziamento. 
 

ore 19:00 Cena “famigliare” con la suora  

  pasta, arrosto, patatine, dolce, bibita 

  con iscrizione obbligatoria entro  

  mercoledì 21 al Centro Arcobaleno  

  (adulti € 10,00 ragazzi € 5,00) 
 

ore 21:00 Serata gioiosa di festa con la suora 

 

domenica 25  
 

ore 11:00 MESSA di inizio anno oratoriano 
 

ore 15:00  iscrizioni catechismo e …  

  giocone per piccoli e grandi  
  

al termine preghiera alla grotta, premiazioni, 

   

 



SOSTARE CON TE! 
 

“Chi vuole bene ai giovani, chi si prende cura di loro 

sa che il servizio più importante da rendere è accompa-

gnarli all’incontro con Dio perché diventino adulti, 

rispondendo al Signore che li chiama”. 
 

Abbiamo bisogno di pregare. Anche i ragazzi e le 

ragazze hanno bisogno di pregare, per vivere il loro 

incontro personale con Dio e per orientare la vita se-

condo la loro vocazione, prima fra tutte quella a essere 

discepoli di Gesù, nella Chiesa e nel mondo. 
  

L’oratorio è tante cose, ma offre la sua ospitali-

tà soprattutto perché chiunque lo frequenti possa impa-

rare a conoscere il Signore e a celebrarlo nella fede. 

Quell’amicizia che sperimentiamo in oratorio rimanda 

sempre a un’amicizia più grande, che è quella con Ge-

sù, da sperimentare in forma gioiosa e in maniera inti-

ma e sostanziale. In oratorio si viene per sostare, per 

passare il proprio tempo libero e impegnarlo nell’amore 

reciproco, nella bellezza dell’incontrarsi e stare insie-

me. In oratorio noi sostiamo e ci ricarichiamo, sapendo 

che chi ci ospita è Dio nostro Padre. È il Signore ad 

aprire le porte dell’oratorio, perché chi viene per 

“sostare” venga per sostare in sua compagnia. Per que-

sto, in oratorio, in quest’anno dedicato a verificare la 

nostra preghiera, diciamo: «Sostare con te».    
  

Dovremo sviluppare un’attenzione particolare a ogni 

singolo ragazzo e a ogni singola ragazza, per farci pro-

positivi nei suoi confronti, puntando su un progetto 

personale di crescita che lo aiuti a dilatare il cuore; 

dovremo coinvolgerci in tanti per rendere ancora più 

belle le nostre celebrazioni, con una cura maggiore 

nella loro preparazione, con uno studio dei gesti, del-

le parole, dei canti adatti per le età che incontriamo e 

che ci metta in comunicazione con il mistero e con i 

sacramenti. L’oratorio accoglie la sfida di trasformarsi 

sempre più in un ambiente dalle porte aperte, ospitale 

con tutti, dove la sosta, sia nella preghiera sia in tutto il 

resto, è carica di energia e capace di entusiasmare, nel 

quale ciascuno scopre che c’è una strada bella e affasci-

nante che si può percorrere con il Signore e che dopo 

la sosta c’è il cammino.   
  

Non esiste religione che non abbia i suoi maestri di 

preghiera o maestri spirituali. Come comunità edu-

canti ci chiederemo chi sono i “maestri” che insegnano 

ai ragazzi a pregare. Non si tratta solo di insegnare ai 

bambini a fare il segno della croce e a dire le preghiere, 

ma di accompagnare ogni fase della loro crescita a essere 

immersi nella vita dello Spirito. Il percorso di Iniziazio-

ne Cristiana “Con Te!” offre diverse indicazioni per 

come educare i ragazzi a vivere la liturgia e i sacramenti 

e la dimensione della preghiera, soprattutto dal punto di 

vista della celebrazione e del rapporto con la Parola di 

Dio. L’oratorio dovrebbe favorire l’abitudine della vita 

di preghiera, procurando spazi e tempi adeguati, affinché 

i ragazzi imparino quando, dove e come pregare. 
 

Guardando il logo Sostare con te, in cui un’educatrice o 

animatrice sta in preghiera di fronte a un ragaz-

zo, scopriamo che il modo migliore per suscitare il desi-

derio di pregare e per insegnare a pregare sia quello 

di pregare insieme ai ragazzi, di fare in modo che in 

oratorio - come in famiglia -  generazioni diverse pre-

ghino insieme, che gli adulti preghino con i giovani, che 

i nonni preghino con i bambini, che gli educatori preghi-

no spesso con i loro ragazzi.     
 

L’esperienza della preghiera in oratorio non lo chiude 

ad altre esperienze, non lo limita nella sua forma ospitale 

verso tutti, ma offre a tutti un’opportunità e fa vivere 

ogni progetto di apertura in chiave missionaria. La pre-

ghiera è per la vita dell’oratorio e lo rende vitale.       
 

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina non abbiamo 

smesso di pregare per la pace, anche in oratorio. Conti-

nueremo a intercedere perché cessino la guerra fra Rus-

sia e Ucraina e tutti gli altri conflitti che ci sono nel mon-

do. Contribuiremo a generare una cultura di pace fra i 

ragazzi e con le loro famiglie. Oltre alla preghiera per la 

pace, che avrà bisogno di trovare in oratorio la 

sua sosta determinata, la sua forma originale, il su-

o richiamo costante, saremo chiamati a costruire per-

corsi per educare alla pace, grazie anche al contributo 

prezioso che possono dare la Caritas e altri enti presenti 

sul nostro territorio. Non ci tireremo indietro se dovremo 

allearci con altri per manifestare per la pace, per azioni e 

promozioni di pace, e inviteremo anche i ragazzi a 

“scendere in piazza”, in un coordinamento con altri sog-

getti attivi sul territorio. 
 

don Stefano Guidi, 

responsabile diocesano degli oratori 

 MODULO ISCRIZIONE 
 

catechismo 2022/23 
 

i genitori di  

Cognome  e Nome del figlio/a 

__________________________ 

Nato a ____________________ 

il ___________  Telefono ________________ 

Abitante in via ___________________ N°___ 

Città _______________________________ 

frequentante la classe ________   Sezione ___ 

 

chiedono che loro figlio/a sia iscritto/a  

al catechismo in preparazione ai Sacramenti 

dell’iniziazione cristiana, impegnandosi  

nella partecipazione all’incontro settimanale, 

alla Messa festiva e alla vita dell’oratorio. 

 

Inoltre autorizzo all’utilizzo dei dati personali qui 

riportati ai sensi del Decreto Legge 196/03 

 

Firma  _____________________________  
   

  _____________________________ 

 

da compilare e consegnare alle catechiste,  

accompagnato da € 15,00  quale contributo 

per tutte le varie spese che verranno sostenute  

durante l’anno, nel pomeriggio di domenica  

25 settembre, durante la Festa dell’Oratorio 

 

anno oratoriano 2022-23 


