
 

 
PROGRAMMA 

Delle celebrazioni per il 25° anniversario Centro Don Bosco Pregnana 

6-31 Gennaio 2019 

 

Per noi, per voi, per sempre 
“25 anni di ricordi d’oratorio per un oratorio che non rimanga solo un ricordo” 

 

 

 

Domenica 6 Gennaio - Epifania del Signore 

25° Anniversario Inaugurazione Centro Don Bosco 

 

ore 10.30 Santa Messa solenne in Chiesa parrocchiale 

 

al termine della santa Messa  inaugurazione della  mostra fotografica: 

“25 anni di ricordi di Oratorio per un oratorio che non rimanga solo un ricordo”  

  

A seguire presentazione delle iniziative e degli eventi della Festa e visione foto e filmati di quel 6 Gennaio 

1994, quando il Card. Martini inaugurò il nuovo Centro don Bosco 

Chiusura della mattinata con Aperitivo offerto dalla comunità Pregnanese  

(La mostra fotografica rimarrà esposta per tutto il periodo dell’evento ed in seguito collocata stabilmente nei 

locali del Centro Don Bosco) 

 

Pomeriggio comunitario con giochi e convivialità in oratorio 

Vespero dell’Epifania in cappellina 

 

 

Lunedì 7 Gennaio 

Incontro con Adolescenti - 18/19enni della comunità  sul  tema 

“Impariamo dalle favole a morire (sognare) per qualcosa, anziché vivere per nulla”   

 

 

 



 

 

Mercoledì 9 Gennaio 

Primo appuntamento Cineforum nel salone video 

Ore 20,30 proiezione del film Papa Francesco un uomo di Parola (2018) di Wim Wenders 
 

A seguire momento conviviale e riflessioni sulle tematiche proposte dal film 

 

 

Venerdì 11 Gennaio 

Pomeriggio con i Preadolescenti della comunità sul tema sul tema “Mettersi in gioco, come e perché” 

 

 

Sabato 12 Gennaio 

Serata di Animazione in oratorio per le famiglie preparata dagli animatori e dai giovani: Giochi da tavolo e 

Wii (al bar) 

Previsto momento conviviale  

 

 

Domenica 13 Gennaio - Domenica del Battesimo di Gesù 

Giornata comunitaria per i ragazzi di 5 elementare sul tema “Arrampichiamoci insieme sulla scala dei valori” 

MINIGOLF in palestra  

Vespero in cappellina 

 

 

Lunedì 14 Gennaio 

Incontro con Adolescenti - 18/19enni della comunità sul tema “Non lasciare che tutto ci cada addosso” 

 

 

Mercoledì 16 Gennaio  

Secondo appuntamento Cineforum nel salone video 

Ore 20,30 proiezione del film God’s not Dead (Dio non è morto) 

A seguire momento conviviale e riflessioni sul tema proposto dal film  

 

 

Giovedì 17 Gennaio 

Sera: Falò di Sant’Antonio in collaborazione con il comune e le associazioni del paese 

Presso Centro Sportivo “A. Cogliati” in collaborazione con Amministrazione Comunale e Lab18 

Nella serata, polenta e vin brulé 

 

 

 

Venerdì 18 Gennaio 

Pomeriggio con i Preadolescenti della comunità sul tema:  “Conta su di me” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sabato 19 Gennaio 

Serata di Animazione in oratorio per tutte le famiglie preparata dal gruppo Eppols: “Cena con delitto”   
Previsto momento conviviale  

 

 

dal 20 al 27 Gennaio è la Settimana dell’Educazione rivolta alla gioventù Pregnanese  

 

 

Domenica 20 Gennaio - II Domenica dopo l’Epifania 

Giornata comunitaria per i ragazzi di 4 elementare 

Vespero in cappellina 

 

 

Martedì 22 Gennaio 

ore 21.00 Don Paolo Caiani, delegato pastorale giovanile del Movimento Giovanile Salesiano, incontra i 

ragazzi e i giovani  e gli adulti sul tema  “la sfida dell’educazione” 

 

 

Giovedì 24 Gennaio 

Ore 21.00 Incontro con il medico sportivo (Dott. Ugo Monsellato) a cura del Gruppo Sportivo ASD Aurora 

sul tema “Alimentazione e pratica sportiva per ragazzi e non solo”              

 

 

Venerdì 25 Gennaio 

Pomeriggio con i Preadolescenti della comunità sul tema; “Eccomi” 

 

 

 

Sabato 26 Gennaio – Visita pastorale Arcivescovo di Milano 

 

Ore 18.00 – Santa Messa celebrata da Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini 

 

Ore 21.00 Spettacolo teatrale presso Auditorium comunale di via Varese   

“U parrinu, la mia storia con padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia” a cura di Christian Di Domenico  

 

A seguire nella notte, dalle ore 00.00 aperto ai giovani della comunità, vivremo in diretta la Veglia della 

Giornata Mondiale della Gioventù con papa Francesco e i giovani del mondo da Panama 

 

 

 

Domenica 27 Gennaio - Festa della Santa Famiglia 

Giornata comunitaria con i piccoli di 3 elementare con giochi e momenti di riflessione  

Vespero in cappellina 

 

 

 

Lunedì 28 Gennaio 

Incontro con Adolescenti - 18/19enni della comunità sul tema “Perché non rimanga un ricordo” 

 

 

 



 

 

Mercoledì 30 Gennaio 

Terzo appuntamento Cineforum nel salone video 

Ore 20,30 proiezione del film God’s not Dead 2 (Dio non è morto 2) 

A seguire momento conviviale e riflessioni sul tema proposto dal film 

 

 

Giovedì 31 Gennaio - San Giovanni Bosco 

Chiusura delle iniziative 

ore 19.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale, con la presenza dei sacerdoti che hanno vissuto il loro 

mandato nel nostro oratorio 

A seguire, in oratorio Cena comunitaria per tutti 

 


