COMUNITÀ PASTORALE BEATO G.B. SCALABRINI
Per tutti i ragazzi e i giovani del nostro oratorio (dalla 1°sup.)

QUANDO e DOVE? Da sabato 27 a martedì 30 aprile in oratorio a San
Bartolomeo
IN COSA CONSISTE? “Vita in comune” significa che ciascuno è chiamato alla
propria quotidianità secondo gli impegni di ogni giorno (scuola, lavoro, studio,
sport), vivendo di giorno e di notte l’oratorio come casa e come famiglia
abitata dai propri amici, dal don e dagli educatori e da quanti lo frequentano.
Gli orari della sveglia, dei pasti e delle attività saranno condivisi secondo le
esigenze e sarà lasciato tempo ai ragazzi per lo studio personale e gli impegni
extra-scolastici. I ragazzi parteciperanno attivamente (apparecchiare,
sparecchiare, aiutare nella gestione delle aule, ecc.). I ragazzi dovranno
sempre comunicare le proprie uscite dall’oratorio per gli impegni pomeridiani
o eventuali cambi di orario e, se non autorizzati, non potranno lasciare
l’oratorio.
COSA FAREMO? Durante l’esperienza di comunità del quotidiano, che è
l’aspetto principale della convivenza in oratorio, sono proposti alcuni
momenti di riflessione e di preghiera. Vivremo una serata di formazione degli
animatori e parteciperemo al pellegrinaggio parrocchiale a Maccio.
COSA PORTARE? L’ingrediente fondamentale per vivere l’esperienza di
condivisione è la voglia di stare insieme. Servono anche materassino, sacco a
pelo e l’occorrente per l’igiene personale per tre giorni (anche per la doccia).
Chiediamo un contributo di € 30 per cene, pranzi e colazioni.

PROGRAMMA INDICATIVO
SABATO 27
- 18.00 Ritrovo in oratorio e momento introduttivo
- Cena e serata (film)
DOMENICA 28
- Partecipazione al pellegrinaggio parrocchiale a Maccio
- Rientro in oratorio e colazione
- Mattinata e pomeriggio liberi (per riposare, passare la domenica in famiglia
e fare i compiti)
- 18.00 Ritrovo in oratorio, cena e serata insieme (formazione per gli
animatori)
LUNEDÌ 29
- Sveglia, preghiera, colazione
- Attività quotidiane (scuola, lavoro, ecc.)
- Ritrovo in oratorio per pranzo insieme
- Nel pomeriggio saranno a disposizione le aule per studiare,
chi ha impegni (sport, musica, ecc.) le frequenterà
regolarmente avvisando per tempo l’uscita
- Cena e serata insieme
MARTEDÌ 30
- Sveglia, preghiera, colazione
- Attività quotidiane (scuola, lavoro, ecc.)
- Ritrovo in oratorio per pranzo insieme
- Momento conclusivo (entro le 15.00)
Per i ragazzi dalla 3° superiore è prevista una due giorni insieme dal 30 aprile
al 1 maggio (prossimamente sarà comunicato il programma).
Per altre info: don Carlo - 3397403821

