
CONTATTACI

Don Davide   -   328 7719132

Segreteria pastorale
giovanile

pg.dongnocchi@gmail.com

Oratorio Bizzozero
p.za S.Evasio 5

Oratorio Bustecche
via Carnia 159

Oratorio Giubiano
via Malta 18

Oratorio Lazzaretto
via Calatafimi 30

Oratorio San Carlo
via Giannone 33

Anno
oratoriano
2020-2021

Percorsi post-cresimaPercorsi post-cresima
preadolescenti e adolescentipreadolescenti e adolescenti

DOVE SIAMO

www.oratoridongnocchivarese.tk

PROGRAMMA
SETTIMANALE

Preadolescenti
1-2-3 media

Adolescenti
1-2-3 superiore

Martedì: ore 16 - 17

Mercoledì: ore 17 - 18
Oratorio Bustecche

Oratorio Bizzozero

Mercoledì: ore 20.30 - 21.30

Giovedì: ore 18 - 19
Oratorio Bustecche

Oratorio San Carlo



Il Progetto

Papa Francesco ci ha chiesto di vivere il tempo della
pandemia, in tutte le sue fasi, con la creatività
dell’amore:  «…il pensiero e lo spirito possono
andare lontano con la creatività dell’amore. Questo
ci vuole oggi: la creatività dell’amore.» L’Arcivescovo
Mario nella sua proposta pastorale per l’anno 2020-
2021 l’ha chiamata anche “sapienza pratica”: 
 «Abbiamo bisogno di sapienza, di quella “sapienza
pratica” che orienta l’arte di vivere, di stare nel
mondo, di stare insieme, di interpretare il nostro
tempo e di compiere scelte sagge e promettenti».
Per accompagnare ragazzi, preadolescenti e
adolescenti e le loro famiglie in modo creativo e
sapiente siamo pronti a «“metterci l’anima” per
diventare saggi», come ci chiede il nostro
Arcivescovo per l’inizio dell’anno pastorale. Ci
vogliono un cuore che prende il suo ardore
dall’ascolto della Parola di Dio, chiedendo «la
sapienza che viene dall’alto», e occhi che sono stati
aperti dall’incontro con il Risorto per preparare il
ritorno ad una normalità che non può essere più
come prima.

Carissimi genitori,
è arrivato il momento della ripresa dei cammini
annuali di catechesi. Il ruolo educativo dell’oratorio
che abbiamo vissuto quest’estate con Summerlife si
trasforma e continua nella feriale annualità. 
L’avvio di questo nuovo anno oratoriano all’insegna
del tema “A occhi aperti” non mancherà ovviamente
di tutti gli accorgimenti e le procedure che abbiamo
imparato in questi mesi estivi per vivere serenamente
l’uno con l’altro. Ci saranno delle regole da rispettare
e queste indicazioni ci chiederanno di impostare le
nostre attività ancora una volta in modo "inedito" ma
non smetteremo di proporre ai nostri ragazzi percorsi
in cui possano incontrare il Risorto, frequentare la
sua Parola e soprattutto la vita sacramentale. In
questo percorso, che riprende subito dopo la festa
degli oratori, i nostri ragazzi  saranno accompagnati
da me, gli altri sacerdoti della comunità e un equipe
di educatori con cui stiamo già da ora progettando le
tappe di questo percorso.
Che sia questa, una nuova ripartenza con slancio ed
entusiasmo per i nostri ragazzi e per noi tutti!

don Davide

In ottemperanza alle attuali disposizioni sanitarie in
materia di prevenzione della diffusione del Covid19,
tutte le attività proposte sono realizzate seguendo i
protocolli previsti dalle normative regionali e le
disposizioni della diocesi. 
La partecipazione alle attività è possibile solo
mediante apposita iscrizione (sezione seguente). 
Per ogni attività sarà necessario indossare una
mascherina di comunità, utilizzare igienizzante per
le mani e rispettare il distanziamento. 

DISPOSIZIONI 
ANTI-COVID

Per i Genitori:
una proposta

educativa cristiana

La partecipazione alle attività è gratuita e possibile
solo mediante iscrizione e accettazione del patto di
corresponsabilità.

L'iscrizione è ONLINE accedendo sul sito:

http://www.oratoridongnocchivarese.tk/
o scannerizzando il qr-code: 

ISCRIZIONE

In caso di difficoltà è
possibile contattarci
tramite mail:
pg.dongnocchi@gmail.com


