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Carissimi ragazzi/e e carissimi 
genitori,  
dopo le belle esperienze 
dell’Oratorio Estivo e del 
campeggio, con la Festa dell’8 
Ottobre riprenderanno le molte 
attività che caratterizzano la vita 
dei nostri Oratori.  
È Maria, la Madre di Gesù, a 
darci le parole giuste per 
intitolare quest’anno oratoriano: 

il tema proposto dal nostro Arcivescovo è dedicato alla missione 
della famiglia a servizio del vangelo. 
TUTTO QUEL CHE VI DIRÀ è l’oggetto di un ascolto, è 
l’indicazione di quel che c’è da fare dopo che si è deciso di 
ascoltare. 
TUTTO QUEL CHE VI DIRÀ è ciò che ci basta per ritrovare gioia, 
speranza, entusiasmo nelle relazioni fra grandi e piccoli, fra 
genitori e figli, tra fratelli e nella comunità. 
Ai nostri ragazzi racconteremo del primo segno miracoloso di 
Gesù, operato in presenza della sua famiglia (i suoi discepoli, 
sua madre), avvenuto perché dei servi hanno fatto esattamente 
quello che la madre di Gesù ha detto loro di fare. 
Tutto quel che Gesù ha da dirci è il tesoro prezioso per le persone 
che si fidano di Lui. 

Conoscere bene e completamente (tutto) il messaggio cristiano è 
condizione per essere felici, per impostare la vita sulla Parola che 
compie i nostri desideri, che ci svela la pienezza dell’amore di Dio in 
mezzo a noi. 
Accompagnati dalla ricchezza di questi grandi temi mettiamoci in 
ascolto, per poi essere pronti a fare e a comunicare… TUTTO 
QUELLO CHE CI DIRÀ! 
 
… e lo faremo partecipando alla vita della Comunità con  
 
- La Santa MESSA DOMENICALE delle ore 9.30 a San Lorenzo 
e delle ore 11 a Beata Vergine Assunta 
 
- L’INCONTRO DI CATECHESI:  
a Beata Vergine Assunta 
 Martedì (a partire dal 3 Ottobre) 

• ore 15 – 16, 8° anno (3^ Media) 
• ore 16.30 – 18, 2° 3° 4° 5° 6° anno  

a San Lorenzo 
Martedì (a partire dal 3 Ottobre) 

• ore 17 – 18, 8° anno (3^ Media) 
Giovedì (a partire dal 5 Ottobre) 

• ore 17 – 18, 7° anno (2^ Media) 
Venerdì (a partire dal 6 Ottobre)  

• ore 14.30-15.30, 4° e 5° anno 
• ore 15-16, 3° anno  
• ore 15.30-16.30, 6° anno 
• ore 16-17, 4° anno 
• ore 16.30-17.30, 2° e 6° anno 

 
- Le ATTIVITA’ SPORTIVE di calcio (per informazioni Oratorio di 
San Lorenzo, Martedì 18-20, Mercoledì 20-22, Giovedì e Venerdì 18-
19.30) 
 
- Le ATTIVITA’ COMUNITARIE: cantori - chierichetti - attività di 
gruppo e varie alla Domenica pomeriggio e nei giorni proposti.  
 
A tutti si chiede di compilare e riportare il modulo 

d’iscrizione (che serve anche per l’Assicurazione) entro il 30 

Settembre a Nicoletta e Carlo o a Don Achille in Sacrestia 

dopo le Sante Messe a Beata Vergine Assunta, versando 

un’OFFERTA per le necessarie spese. 



Grazie! 

 
Buon anno di vita nelle nostre Comunità! 
 
P.S.: chi non avesse preso i “lavoretti” o il Cd Rom con le foto 
dell’Oratorio Estivo può richiederli a Nicoletta o Carlo. 
 
 
Da compilare in STAMPATELLO 
 
 
Cognome e nome_________________________________________ 
 
 
nata/o il________________________Classe___________________ 
 
 
abitante in Via/Piazza________________________________N° ___ 
 
 
Telefono_______________________________________________ 
 
AIUTATO DAI MIEI GENITORI E AMICI CERCHERO’ DI ESSERE 
FEDELE AI MIEI IMPEGNI ! 

 

 

Firma di un Genitore…………………………………………………………………………… 

 

 

La tua firma ……………………….………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 


