
L'oratorio Parrocchiale  

Il nostro è dedicato a Domenico Savio e Laura Vicina, figli spirituali di 
San Giovanni Bosco che attraverso i suoi insegnamenti ha tramandato 

fino a noi la tradizione dell’accoglienza e dell’amore verso i nostri fratelli 
più giovani. Don Bosco ci ha insegnato che frequentare l’oratorio 

significa aiutarsi a vicenda nel maturare dal punto di vista religioso ed 
umano nel rispetto degli altri. 

 

Ogni sabato i nostri figli in Parrocchia, dalle 15 alle 18, hanno la 
possibilità di stare in una grande compagnia: l'oratorio.  

Da tanti anni nella nostra Parrocchia il sabato pomeriggio è dedicato ai 
bambini ed i giovani della nostra comunità che vengono a giocare ed a 

passare un pomeriggio insieme, accolti da persone che dedicano un poco 
del loro tempo a questi piccoli amici.  

All' oratorio si svolgono varie attività e giochi: disegno, bricolage,ping 
pong, biliardino, danza, canto e naturalmente……calcio.  

Dopo aver giocato si tiene un momento di riflessione insieme a Don 
Reginold e si prega tutti insieme. Infine si fa merenda e ci si saluta 
dandosi appuntamento alla mattina dopo alla Messa delle ore 10.  

E' importante che tutta la comunità collabori a tenere in piedi l'oratorio.  

Nel corso di questi anni in tanti hanno animato l'oratorio con continuità e 
spirito di servizio; oggi sono pochi coloro che continuano a collaborare 

con costanza e grande dedizione.  

Invitiamo, chi può, a venire il sabato per dare una mano nelle varie 
attività, più siamo e meglio è. Inoltre tutti sono invitati a portare qualcosa 

da mangiare e da bere per la merenda, sono graditi anche materiali da 
disegno (cartoncini, fogli,colori ecc.).  

Tutti i bambini possono anzi devono venire il sabato per questo momento 
di aggregazione che è così importante per far si che sentano la Parrocchia 
come un luogo dove sentirsi amici con gli altri nel gioco e nella preghiera.  

Il gruppo dell' oratorio vi aspetta  



 


