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Scegli bene, scegli il Bene! 
Questo il motto, anzi direi il desiderio che muoverà quest’anno 
i passi del nostro Oratorio, passi che compiremo insieme. 
Scegli bene, usando la testa e il cuore,  
chiedendoti sempre cosa farebbe Gesù al tuo posto. 
Scegli il bene per te, ma non solo per te… 
scegli quello che è bene anche per gli altri: 
non si può essere felici da soli in questo mondo, 
il segreto della felicità è quello di donarla agli altri. 
Scegli bene il tuo futuro, noi cristiani diciamo la tua “vocazione”. 
A dire il vero la vocazione non si “sceglie” ma la si “accoglie”  
perché dono di un Dio che sogna da sempre la tua felicità 
e ha pensato per te un progetto fantastico! 
Ecco, se un giorno dovessero chiedervi: “Che cos’è l’Oratorio?” 
Voi rispondete: “Un luogo dove mi aiutano a scoprire la mia vocazione,  
a scoprire qual è il Sogno di Dio sulla mia vita”. 
Scegli il bene… anzi aiutiamoci tutti insieme a scegliere il “Bene” 
con la “B” maiuscola, a seguire Gesù con tutto il nostro cuore. 
Lui è il Bene più prezioso della nostra vita! 
           don Marco 

 
 

ISCRIZIONE ALL’ORATORIO 
 
Tutti coloro che frequentano o collaborano con l’Oratorio devono essere iscritti, 
per motivi di trasparenza e assicurazione (garantire la sicurezza di tutti). Chi 
non partecipa ad alcun gruppo o attività deve concordare la sua iscrizione 
direttamente con il responsabile dell’Oratorio,  Don Marco Magnani. 
L’iscrizione si effettuata compilando l’apposito modulo disponibile presso la 
segreteria dell’Oratorio. 
Le indicazioni per le iscrizioni, gli incontri e date per i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana (2a, 3a,4a, 5a elementare e Ia media), sono indicate 
nell’apposito volantino PROPOSTE PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA, 
reperibile presso la segreteria dell’Oratorio o scaricabile dal sito della 
parrocchia www.nereoachilleo.it, alla voce Oratorio. 
 
Dalla 2a media in poi le iscrizioni saranno raccolte dagli educatori o dai 
responsabili dei rispettivi gruppi.  

http://www.nereoachilleo.it/
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I GRUPPI DELL’ORATORIO 
 

CAMMINO DI CATECHISMO - ELEMENTI STRUTTURALI 
 

BIBBIA 
Entrare nel mondo della Bibbia per rivivere l’esperienza del testo e incontrare Gesù che 
ci parla. Daremo molto importanza all’ascolto della Sacra Scrittura, soprattutto il 
Vangelo. Entreremo nella mente e nel cuore dei personaggi, cercheremo di rivivere 
quello che loro hanno vissuto davanti a Gesù. Perché la Bibbia non è il ricettacolo di una 
serie di regole da osservare faticosamente ma il racconto di una meravigliosa storia 
d’amore, quella tra Dio e l’uomo. La preghiera è anzitutto l’ascolto di  questa Parola, di 
questa promessa di felicità che mi raggiunge e mi tocca il cuore. 
SACRAMENTI 
Introdurre e vivere i Sacramenti come doni efficaci di Dio per noi. Il Sacramento non si 
esaurisce nella bella celebrazione della Prima Comunione o della Cresima, con le sue 
feste e i suoi regali, ma è il modo con cui Dio mi raggiunge concretamente col suo amore. 
È bello sapere che il Signore per non lasciarci soli ci ha donato i Sacramenti e la Chiesa, 
come una buona madre, li dispensa a tutti i suoi figli. 
RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
È una delle sfide più belle! Talvolta molte famiglie hanno l’idea di delegare la formazione 
religiosa alla Parrocchia, come se fosse una lezione scolastica in più. Noi vorremmo 
costruire con voi un percorso comunitario, dove la famiglia si interessa attivamente e 
partecipa al percorso del figlio/a. 
In particolare vi invitiamo a partecipare con entusiasmo alle “Domeniche Insieme”: le 
abbiamo chiamate così perché sono delle domeniche speciali (2 all’anno) dove ci 
incontriamo, bambini e genitori, con un po’ più di calma. Partecipiamo bene alla Messa 
delle 10 (ovviamente siete inviati tutte le domeniche a Messa), poi in Oratorio abbiamo 
il tempo per parlarci e confrontarci su un argomento. 
Il tutto si conclude con un bel pranzo comunitario! 
Inoltre, oltre la normale ora di catechismo, la famiglia è sempre invitata a vivere 
pienamente la vita dell’Oratorio, col le sue feste e celebrazioni, i laboratori di carnevale 
e altri che si fanno durante l’anno, le proposte del Gruppo Sportivo. 
Insomma, le occasioni non mancano, basta a volte vincere la pigrizia di starsene 
appartati in casa, per scoprire che c’è una “seconda casa” da vivere e tante persone da 
conoscere! 
IL METODO 
UNA PROPOSTA INTEGRALE 
È una proposta che vuole toccare e abbracciare tutta la persona del ragazzo e quindi 
userà diversi linguaggi ed esperienze: preghiera, riflessione, lettura, gioco, 
testimonianza, racconto, arte, immagini ecc. 
UNA PROPOSTA DA COSTRUIRE INSIEME 
Non è una proposta chiusa, già scritta e già fatta, ha bisogno che tutti ci mettano del 
proprio. Altrimenti qualcosa manca, è incompleto. Con le catechiste ci stiamo lavorando 
da tempo, seguendo corsi di formazione, mettendo in campo nuove idee, in un confronto 
sempre aperto e originale. Anche il coinvolgimento e l’apporto dei ragazzi e delle famiglie 
sono essenziali per rendere completa la proposta. 
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PERCORSO SINTETICO DEL CAMMINO 

Primo anno - Gesù: il cuore dell’annuncio 
ACCENDERE I SENSI - riferimento principale: Vangelo di Marco 
 
Secondo anno - Gesù: incontro e chiamata 
IMMEDESIMARSI NEI PERSONAGGI CHE INCONTRANO GESÙ 
riferimento principale: Vangelo di Luca 
 
Terzo anno - Gesù ci salva 
ACCOGLIERE LA SALVEZZA NEI SEGNI SACRAMENTALI 
Celebrazione della Riconciliazione e della Prima Comunione 
 
Quarto anno - La vita nello Spirito 
TESTIMONI DEL VANGELO - Celebrazione Cresima 

 
 

I cammini di Pastorale Giovanile dei gruppi preadolescenti, adolescenti, 
18/19enni e giovani, sono presentati sinteticamente sul sito della 

Parrocchia www.nereoachilleo.it  
 
 
 

 ALTRE OCCASIONI DI INCONTRO E SERVIZIO 
 
 
CHIERICHETTI 
I chierichetti sono gli incaricati del servizio liturgico all'altare in oratorio e in parrocchia. Il 
gruppo è aperto ai ragazzi dalla III elementare fino ai primi anni delle superiori. La 
riunione mensile di preghiera, formazione e organizzazione del servizio durante le 
diverse celebrazioni scandisce l'attività del gruppo e l'accompagna nell'impegno della 
Messa domenicale.   
 

CORO 
Il coro ha la finalità di animare la S. Messa dei ragazzi delle ore 10 con la preparazione 
e prova dei canti necessari. Possono partecipare tutti dai ragazzi ai nonni. Le prove si 
tengono tutte le domeniche (dopo la Messa delle ore 10.00), alle ore 11.00 in Parrocchia.  
 

ANIMATORI 
Il gruppo animatori è aperto agli adolescenti dalla 1° superiore e si occupa della 
progettazione e dell’animazione dei vari momenti di gioco, di festa, di attività manuali 
dell’oratorio. Ha un incontro settimanale il martedì. 
 

DOPOSCUOLA 
Gruppo di volontari che accoglie in Oratorio due pomeriggi alla settimana, il martedì e il 
venerdì dalle 15 alle 16.45, ragazzi che frequentano la scuola media, spesso con 
problematiche varie (linguistiche, caratteriali, familiari) che necessitano non solo di un 

http://www.nereoachilleo.it/
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supporto strettamente scolastico, ma anche di un’attenta guida extrascolastica.  Si vuole 
così, oltre che rendere i ragazzi consapevoli della positività dello studio (secondo il 
motto: più sai, più sei), sensibilizzare giovani e adulti coinvolgendoli in un’opera di 
volontariato, che li impegni a svolgere sul nostro territorio un’attività socialmente utile e 
caritatevole. Per poter usufruire del doposcuola è necessaria l’iscrizione all’Oratorio 
dopo un colloquio con Don Marco. 

 
REDAZIONE CRASH (giornalino dell’oratorio) 

Il giornalino dell’oratorio CRASC (= comunità ragazzi attivi S. Carlo) è strumento 
importante di informazione e diffusione delle notizie riguardanti la vita dell’oratorio. 
Escono 3 numeri all’anno. 
 

GRUPPO LAVORI (PAPÀ) 
È costituito da alcuni papà che tutti i martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 23.00 si 
ritrovano in oratorio per quei piccoli e concreti lavoretti necessari alla manutenzione degli 
ambienti e delle strutture dell’oratorio. 
 

GRUPPO MAMME 
Le mamme si danno appuntamento il giovedì sera in Oratorio per condividere insieme 
la realtà oratoriana, per conoscersi meglio e per creare o trovare oggettistica da vendere 
in occasione dei mercatini periodici allestiti durante le diverse feste dell’anno; fanno 
inoltre fronte ad alcune necessità che via via si presentano  nella vita dell’oratorio (pulizia 
cappellina e alcuni spazi comuni, collaborazioni con il laboratorio teatrale e in occasione 
del carnevale). 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
Da alcuni anni le famiglie dei ragazzi dell’Oratorio si ritrovano al Gruppo Famiglie. Circa 
sei volte in un anno, il sabato sera, dopo la cena insieme (come al solito ognuno porta 
per sé e per gli altri…), è proposto un incontro di confronto per i genitori. È questa 
un’occasione per conoscersi meglio e riflettere su quelle che sono le dinamiche e, a 
volte, anche le problematiche della vita familiare quotidiana alla luce del Vangelo e dei 
valori cristiani. Il gruppo è aperto a tutte le famiglie, anche a coloro che stanno vivendo 
situazioni di separazione. Durante il momento di confronto tra i genitori, per i bambini 
è prevista la visione di un film. 
 

SEGRETERIA 
La segreteria dell’Oratorio, gestita da alcune mamme, è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 17.00 alle 18.00. In segreteria è possibile trovare tutte le informazioni utili e 
necessarie per la vita dell’oratorio, provvedere alle iscrizioni per il catechismo e per tutte 
le altre attività e proposte riguardanti la vita oratoriana. 
 

BAR E CUCINA 
Il bar dell’oratorio apre tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.30; il sabato e la domenica 
l’apertura è anticipata alle 15.00. Anch’esso si avvale del contributo prezioso di volontari 
che danno la loro disponibilità per garantirne l’apertura e il servizio.  
Il gruppo cucina fa si che i momenti di fraternità intorno alla tavola siano ben preparati e 
che non manchi nulla, soprattutto nelle domeniche insieme all’oratorio estivo. 
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GRUPPI, ORARI E RIFERIMENTI 

Gruppo Giorno e Orario Riferimento 

Consiglio dell’Oratorio Su convocazione Don Marco Magnani 

Catechesi 2a Elem Giovedì ore 16.45 -18 Catechiste di classe 

Catechesi 3 a Elem Lunedì ore 16,45 – 18.00 Catechiste di classe 

Catechesi 4 a Elem martedì ore 16,45 – 18.00 Catechiste di classe 

Catechesi 5 a Elem mercoledì ore 16,45 – 18.00 Catechiste di classe 

Catechesi 1^ Media 
Venerdì ore 16,45 – 18.00: dopo la 

Cresima inizierà il Gruppo Preado 
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Catechiste di classe e da 
novembre: Marta Azzini, 

Matteo Di Loreto,  
Andrea Mascherpa 

Preadolescenti 2 a 

Media 
Venerdì ore 17.30 - 18.30 

Maria Grazia Capuano, 
Riccardo d’Onofrio,  

Marco Callini 

Preadolescenti 3 a  
Media 

Venerdì ore 18.0 - 19.00 
Gaia Brandi,  

Fabio Capelletti 

Adolescenti 1a 
Superiore 

Venerdì ore  21.00 - 22.15 
Elena Ciocca, 

Milan Palakuttige 

Adolescenti 2 a  
Superiore 

Venerdì ore 21.00 - 22.15 
Margherita Carbonaro, 

Fabio Cimmarrusto, Marta Porro 

Adolescenti 3 a 
Superiore 

Venerdì ore 21.00 - 22.15 
Giada Biraghi,  

Lorenzo Francioli 

18/19enni Venerdì ore 21.00 - 22.15 

Alessandro Carbonaro, 
Davide Francioli.  Matteo Callini, 

Alessandro Ghizzoni 

Gruppo Giovani Vedi calendario del gruppo giovani 
Elena Isacchi 

Don Marco Magnani 

Dir. Gruppo Sportivo Su convocazione Mariano Ferraresso 

Gruppo Animatori Martedì ore 18.00-19.00 Carlo Biraghi 

Coro Prove domenica ore 11.00 
Elena Isacchi, 

Andrea Mascherpa 

Chierichetti Su convocazione Don Samuele Pinna 

Doposcuola Martedì e venerdì Ore 15.00 - 16.45 Franca Correngia 

Redazione CRASC Su convocazione Samuele Biraghi 

Gruppo Mamme giovedì ore 21.00 a convocazione Susanna Castellani 

Gruppo Papà Martedì ore 20.30 -23.00 Enrico Porro 

Segreteria 
Aperta da lunedì a venerdì 

ore 17.00 - 18.00 
Angela Caltabiano  

Bar Su convocazione Nunzio Carletti 

Cucina Su convocazione Nino Cigognini 
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Partecipanti al Consiglio dell’Oratorio 
Coordinatore Consiglio dell’Oratorio Don Marco Magnani 

Parroco Don Gianluigi Panzeri 

Gruppo Giovani Don Marco Magnani 

Gruppo Sportivo Matteo Callini 

Gruppo Animatori Carlo Biraghi 

Gruppo PreAdolescenti Maria Grazia Capuano 

Gruppo Adolescenti Giada Biraghi 

Gruppo 18/19enni Matteo Callini 

Catechesi Silvia Matti 

Segreteria Paola Pasquali 

Coro della Messa delle ore 10.00 Andrea Mascherpa 

Gruppo lavori Enrico Porro 

Bar - Cucina Nino Cigognini 

Doposcuola Franca Correngia 

Redazione CRASC Samuele Biraghi 

Gruppo Chierichetti Alessandro Ghidini 

Gruppo Mamme Susanna Castellani 

Gruppo Famiglie Daniela Cigognini 
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SAN CARLO MILANO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 
Da circa vent’anni opera nell’ambito dell’Oratorio il Gruppo Sportivo S. Carlo MI, divenuto poi G.S. 
San Carlo MI, mettendosi al servizio dei giovani allo scopo di trasmettere ed infondere loro i valori ed 
sentimento della cristianità attraverso lo sport. 
Su questo importante solco nel 2014 è nato il San Carlo Milano a.s.d.: un’Associazione, fondata da 
persone cresciute nell’Oratorio e nel Gruppo Sportivo San Carlo che, continuando il lungo percorso 
educativo sportivo oratoriano, vuole affiancare e supportare la Parrocchia e l’Oratorio nel cammino di 
evangelizzazione, nella coscienza e piena consapevolezza di svolgere una missione cristiana 
attraverso lo sport. 
L’Associazione, cui colori sociali sono bordeaux e bianco, è affiliata al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) 
ed ha come scopo sociale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta 
costante dello sport ai ragazzi e ai giovani realizzando altresì attività didattiche di avvio allo sport. 
L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il 
C.S.I.  e cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia 
e a quelli realizzati in ambito decanale e diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi 
tesserati. 
Attualmente l’attività sportiva raggruppa 10 squadre di calcio iscritte al campionato C.S.I..Di seguito 
si riportano le tabelle relative alle diverse informazioni su San Carlo Milano a.s.d.  
 

Consiglio Direttivo 

Presidente Prof. Mariano Ferraresso 

Vice Presidente e Direttore Generale Avv. Alessandro Izar 

Segretario Dott. Carlo Tampieri 

  Direttore Sportivo Andrea Cesati 

Responsabile dei rapporti con l’Oratorio e la 
Parrocchia 

Matteo Callini 

Responsabile della diffusione sul territorio Dott. Simone Iemmolo  

Responsabile arbitrale Alfonso Gigliano 

Collaboratori del Consiglio Direttivo 

Consulente Ecclesiastico Don Marco Magnani 

Responsabile sanitario Alfonso Gigliano 

Formatore dei portieri Raffaele Squicciarini 

Componente segreteria associativa Giuseppe Giorgi 

Componente segreteria associativa Alberto Motta 

SEGRETERIA DEL GRUPPO SPORTIVO: Aperta LUNEDÍ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ 

 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 
Andrea Cesati: telefono 392 7891953 
mail: info@asdsancarlomilano.it 
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REGOLAMENTO 

DELL’ORATORIO SAN CARLO 

Un ambiente educativo per crescere e stare insieme 
 
 

Dal momento che tutti noi frequentiamo e abbiamo a cuore il nostro 
Oratorio desideriamo fermamente che 
 

L'ORATORIO SIA DAVVERO UN AMBIENTE EDUCATIVO 
A LIVELLO UMANO E CRISTIANO. 

 
Nel Sinodo Diocesano troviamo scritto:  
“Un ruolo storicamente rilevante e ancora oggi fondamentale per la pastorale 
giovanile ha l'Oratorio, nel quale l'intera comunità parrocchiale manifesta 
concretamente la sua attenzione educativa per la gioventù. Attraverso il 
necessario aggiornamento, l'adattamento a luoghi e situazioni diversi, l'oratorio 
si mantiene e si dimostra accogliente, missionario, capace di formare alla fede”. 
 
Proprio per questo ci sembra opportuno, in questo momento, apportare alcune 
modifiche all'attuale modalità di gestione di spazi, tempi e strutture oratoriane. 
Pertanto ricordiamo che:  
 
 L'Oratorio è aperto a tutti gli iscritti cioè quei ragazzi, adolescenti e giovani che 

partecipano alle attività oratoriane organizzate, cioè catechismo, gruppo sportivo, 
doposcuola, gruppi, coro, ecc. 

 
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 17.00 l’ingresso all’Oratorio è 

riservato ai ragazzi iscritti fino ai 13 anni di età, agli educatori e ai loro familiari. 
Vogliamo in questo modo cercare di tutelare i più piccoli, in particolare i ragazzi 
che frequentano il catechismo, affinché possano trovare in Oratorio lo spazio per 
un momento di gioco prima dell'incontro di catechesi; 

 
 Dalle ore 17.00 alle 18.30 potranno entrare anche gli iscritti di età superiore ai 13 

anni e coloro che sono ammessi dal responsabile dell'Oratorio (squadre di calcio 
ospitate per una partita, accompagnatori, …). 

 
 Il sabato e la domenica l’Oratorio è aperto a tutti gli iscritti. 
 
 In occasione di attività organizzate particolari (coretto, laboratori,...) l’orario di 

ingresso sarà quello indicato nelle specifiche comunicazioni. 
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 Alle ore 18.30 l'Oratorio chiude; potranno rimanere soltanto i ragazzi o 
adolescenti, o giovani che hanno l'incontro di gruppo per la catechesi e coloro 
che devono partecipare agli allenamenti della propria squadra sportiva.  

 
 L'Oratorio è aperto anche ai familiari degli iscritti; 
 
 Chi non è iscritto all'Oratorio potrà farlo prendendo contatto con il responsabile 

dell'Oratorio  don Marco  e compilando il modulo di iscrizione e accettazione del 
presente regolamento. 

 
 Gli educatori, catechisti, allenatori, animatori e collaboratori dell'Oratorio sono 

corresponsabili con don Marco nel compito educativo dell'oratorio. 
 
 Chi entra in Oratorio è tenuto ad osservare le regole di convivenza civile, 

rispettando le persone presenti e le strutture dell'Oratorio stesso. In particolare, 
proprio perché ci troviamo in un ambiente educativo si ricorda che: 

 

 Va rispettato quanto riportato sui cartelli esposti che regolano orari e uso 
dei vari spazi e strutture di gioco; 

 

 Per poter utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall'Oratorio per il gioco 
(palloni, palline da calcetto, racchette e palline da ping pong,…) è necessario 
lasciare al bar una cauzione di 1 €. Essa verrà resa al momento della 
riconsegna del materiale prestato; qualora ciò non avvenisse o fosse 
compromesso l'uso degli strumenti dati, la cauzione verrà trattenuta; 

 

 Proprio perché ci troviamo in un ambiente educativo si richiede l'attenzione 
a non esprimersi con un linguaggio scurrile e volgare; 

 

 E’ vietato fumare in tutti gli ambienti dell'Oratorio, anche in cortile;  
 

 E’ importante che anche il proprio modo di vestire sia rispettoso e idoneo 
all’ambiente; 

 

 Essendo il nostro Oratorio piuttosto limitato come ambienti, e per evitare 
spiacevoli inconvenienti, è vietato introdurre animali. 
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INIZIATIVE PERIODICHE 
 

EREMO IN CITTÀ: tutti i lunedì sera, da ottobre ad aprile, dalle ore 20,30 alle 
ore 22 sarà aperta la cappellina dell’Oratorio per un tempo di Adorazione 
Eucaristica silenziosa. Il primo lunedì di ogni mese alle ore 20.30 verrà 
celebrata la Messa. 
 
MERCATINI: si svolgono in occasione di alcune feste (Natale, Festa 
dell’Oratorio, Festa di San Carlo). 
 
MERCATORIO: è un’iniziativa in cui piccoli e grandi espositori, per  una 
giornata, vendono proprie cose usate in un grande mercato allestito in Oratorio, 
lasciando poi la metà dell’incasso all’oratorio stesso.   
 
IDROSCALO CUP’S: grande gioco fuori oratorio, che si svolge in una 
domenica pomeriggio di aprile o maggio e prevede la regata velica con 
barchette costruite dai ragazzi in un laboratorio del sabato pomeriggio.  
 
CARNEVALE: l’attività si svolge i sabato pomeriggio di gennaio e febbraio. 
Piccoli e grandi preparano i costumi sul tema scelto, mentre  i papà preparano 
il carro. 
 
LABORATORIO TEATRALE: normalmente l’attività è proposta agli 
adolescenti. Successivamente si proporrà la realizzazione di un vero e proprio 
spettacolo. 
 

ORATORIO ESTIVO: è un servizio che l’oratorio propone dal termine della 
scuola per tre settimane e mezzo – dal mattino fino alla sera (pranzo compreso) 
- al fine di offrire ai bambini e ragazzi l’opportunità di condividere momenti di 
gioco, divertimento, preghiera, laboratori, ecc. Sono previste anche la giornata 
in piscina e la gita settimanale. L’oratorio estivo è organizzato dagli animatori e 
da diversi adulti volontari.  Iscrizioni da maggio con apposito modulo. 
 

VACANZA COMUNITARIA IN MONTAGNA: è un’esperienza che l’oratorio 
propone nel mese di luglio al termine dell’Oratorio Estivo; è aperta 
esclusivamente a coloro che frequentano durante l’anno la proposta educativa 
del proprio gruppo. È organizzato su due turni di dieci giorni ciascuno: il 1° turno 
per i ragazzi/e del catechismo fino alla 2° media; il 2° turno per i ragazzi dalla 
3° media alla 3° superiore.   
 
PERCORSO GENITORI 
Essere genitori oggi è un’appassionante avventura, dove si incontrano rischio 
e meraviglia, responsabilità e generosità, certezze ed inquietudini. 
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L’avventura si fa tanto più avvincente quando i figli, ormai usciti dall’infanzia, 
crescono, e si affacciano sulla realtà ricca e complessa dell’adolescenza 
 
In questa fase più che mai è importante che noi genitori sappiamo essere vicini 
ai nostri ragazzi, educando il loro sguardo sulla realtà, consapevoli che non 
siamo soli in questa opera di accompagnamento e guida, ma anche che il nostro 
compito è prezioso e insostituibile. 
 
La sfida è aiutare a crescere uomini e donne liberi e responsabili, ma, per farlo, 
ci accorgiamo che la sfida vera è come noi stessi, in prima persona, agiamo la 
nostra responsabilità e libertà. 
 
Come comunità oratoriana proponiamo quindi un percorso di formazione e 
reciproco accompagnamento che ci aiuti ad essere genitori liberi, 
consapevoli delle sfide dell’oggi, certi della nostra funzione educativa e aperti 
ad un confronto che ci sostenga nel vivere con pienezza non solo le gioie, ma 
anche le inevitabili fatiche della genitorialità, così che esse non siano fonte di 
sterili frustrazioni, ma generative occasioni di crescita per tutti. 
 
Il percorso si svilupperà in tre cicli annuali, ognuno composto da quattro 
incontri, che si terranno nei mesi di febbraio, marzo, (aprile) e settembre. 
 
Scopo degli incontri sarà comprendere più a fondo le ragioni e le pratiche - il 
perché e il come - dell’essere genitori di figli in cammino tra l’infanzia e l’età 
adulta.  
Questo avverrà attraverso l’incontro di testimoni privilegiati, la visione insieme 
di film, il confronto aperto e diretto, su un tema forte per ciascuna annualità. 
Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio, dalle ore 17.00 alle 19.00 
 
Prima annualità, 2015-2016:  
Tu non mi ascolti mai 
Il paradosso dell’incomunicabilità nell’epoca dei social network 
Febbraio: visione del film…. 
Marzo: incontro con …. 
Aprile (marzo): ripresa insieme 
Settembre: verifica e rilancio di un nuovo anno 
 

Seconda annualità, 2016-2017 
Ciò che mi sta a cuore è la tua felicità 
Volersi bene, volere il bene 
 
Terza annualità 
Scegliere bene, scegliere si può 
La scelta come spazio di responsabilità e libertà 
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È INOLTRE POSSIBILE: 
 

CHIEDERE UN’AULA PER LE FESTE 
Per feste di compleanno e battesimo è possibile affittare un’aula 
dell’oratorio, solo il sabato o la domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 
18.30 compatibilmente con le attività dell’oratorio. Le prenotazioni 
vanno effettuate presso la segreteria dell’oratorio negli orari di 
apertura, con apposito modulo. Chiedere del Sig. Carletti Nunzio. 
 
CHIEDERE UN’AULA PER ASSEMBLEE DI CONDOMINIO 
Unicamente nei giorni di martedì e giovedì è possibile affittare le aule 
per assemblee di condomini a partire dalle ore 18.30 e sino alle ore 
23.00. 
Le prenotazioni vanno effettuate presso la segreteria dell’oratorio 
nell’orario di apertura.  
 
CHIEDERE L’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO 
Unicamente nei giorni di martedì e giovedì è possibile utilizzare il 
campo di calcio previa richiesta.   
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