
Comunità Ragazzi Attivi San Carlo
Sai che a fi ne gennaio vivremo la “Settimana dell’educazione”? 
Settimana di che cosa??? 
È l’ultima settimana di gennaio, in occasione della festa di San Giovanni Bosco, padre 
e maestro dell’educazione dei giovani. 
È un tempo in cui tutti coloro che sono coinvolti nell’educazione dei ragazzi in Orato-
rio si incontrano per ascoltare, capire, pregare... nessuno infatti può educare da solo 
- e chi lo pensa rischia di fare dei gravi danni - ma siamo una “Comunità educante”.
E chi è responsabile dell’educazione in Oratorio? Qualcuno dirà “il don”... e ha ragio-
ne. Ma non solo! 
Tutti, con le nostre piccole e grandi scelte quotidiane, siamo responsabili dell’educa-
zione in Oratorio.
Anche essere leali con l’altra squadra o raccogliere una cartaccia da terra (anche se 
ci sono tanti cestini…) è segno di educazione cristiana. 
Allora saremo invitati proprio tutti, dagli animatori alle catechiste, dagli allenatori agli 
educatori, passano per tutti i diversi gruppi dell’Oratorio… senza dimenticare i veri 
protagonisti dell’azione educativa: i genitori!
In particolare quest’anno abbiamo pensato a tre momenti forti che troverete in que-
ste pagine
1) Per Adolescenti, 18enni e Giovani. Venerdì 26: “SCONFINATI”. Tra Balkan ro-
ute e rotte migratorie. Una serata a cura della Caritas per allargare i nostri orizzonti 
sul mondo. Vogliamo educarci ad avere uno sguardo diverso sulle persone migranti.
2) Per tutti. Domenica 28: Festa della Famiglia. Sarebbe bello partecipare insieme 
alla Messa delle 10, pranzare tutti insieme in Oratorio e giocare sempre insieme, ge-
nitori e fi gli. Poi alle ore 16 un interessante incontro per i genitori sul tema dell’amore 
familiare, provocati dalle parole di Papa Francesco.
3) Per tutti. Messa di San Giovanni Bosco. Lunedì 29, al posto dell’Eremo, Messa in 
Oratorio presieduta da don Michele Di Tolve, Rettore del Seminario, per prepararci in-
sieme all’ordinazione sacerdotale di Michelangelo. 
4) Infi ne in questo CRASC troverai la presentazione per partecipare al Carneva-
le 2018 dal titolo «COLEOTTERI, STUPIDOTTERI, BOMBOLONI». Ci metteremo 
«alla scoperta di milioni di piccolissimi». Come dei nuovi entomologhi, sapremo 
scovare nella natura incredibili nuovi insetti, dalle forme più bizzarre. 
Ecco, vedete quante belle occasioni per crescere insieme ed educarci alla bellezza 
della vita cristiana! Vinciamo allora la pigrizia, usciamo dalla monotonia di fare sem-
pre le stesse cose e veniamo in Oratorio per incontrarci, per parlarci, per condivide-
re, per costruire… per fare Comunità!                          don Marco
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SPECIALE
SETTIMANA 
EDUCAZIONE

FESTA 
DELLA FAMIGLIA

Ore 10.00 Santa Messa. 
  Dopo la Messa aprirà l’Oratorio

Ore 11.30 Santa Messa con gli anniversari 
  di matrimonio. A seguire rinfresco per  
 coppie che festeggiano gli anniversari in   
  sala Papa Ratti  .

Ore 12.15 Preparazione del salone 
  in Oratorio per il pranzo. 

Ore 13.00 Pranzo delle Famiglie 
  in Oratorio. Ognuno porta qualcosa per
  se’ e per gli altri.

Ore 14.30 - 15.45 Giochi in Oratorio per  
  bambini, ragazzi e… genitori!!!

Ore 15.45 - 16.00 Momento di Preghiera 

Ore 16.00 Nel salone dell’oratorio 
incontro per i genitori :
“LA CARITÀ AL TEMPO DELLA FAMIGLIA”
 una rifl essione a parti re dall’esortazione 
apostolica Amoris Leti ti a di papa Francesco. 
Interviene don Luca Ciotti   Assistente ACR 
Giovani e FUCI dell’Azione Catt olica Ambrosiana.

DOMENICA 
28 GENNAIO 
2018
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Tra Balkan route e rotte migratorie

Uno spettacolo sospeso 
tra reportage e racconto
con Sergio Malacrida e Alessandro Comino

sono invitati 
adolescenti 18enni 

e giovani

venerdì 26 gennaio 2018
ore 20.45 in O ratorio
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Lunedì 29 gennaio 2018
ore 21 in Oratorio

Messa “di don Bosco”
Padre e maestro della Gioventù 

Inventore degli Oratori

Celebrerà 
Mons. Michele Di Tolve

Rett ore del Seminario
In preparazione 
all’Ordinazione 

Sacerdotale 
di Michelangelo

Siamo 
tutti invitati,

soprattutto 
chI offre 

un servizio 
in Oratorio

Lunedì 29 gennaio 2018

messa 
di don Bosco

Inventore degli Oratori

Mons. Michele Di Tolve
Rett ore del Seminario

tutti invitati,
soprattutto 


