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Oratorio S.G.BOSCO Pregnana 

DECALOGO DEGLI ORATORI  (Mons. Delpini) 

1. L'oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via 
della vita.  

2. L'oratorio è la casa dove la Comunità educante ac-
compagna le giovani generazioni sui cammini della fede, 
della speranza, della carità.  

3. L'oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e 
per vivere lieti i giorni feriali.  

4. L'oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte 
che la Diocesi offre tramite la FOM, vive un rapporto 
necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le 
proposte diocesane e il Decanato.  

5. L'oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. 
Tutti sono in cammino verso la stessa meta, ma non tutti 
percorrono la stessa strada.  

6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diver-
sa è la via dei piccoli e quella dei grandi, diversa la via 
dei ragazzi e quella delle ragazze. L'oratorio offre per 
ciascuno una proposta adatta.  

7. L'oratorio insegna che si possiede veramente solo 
quello che veramente si dona.  

8. L'oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei 
il centro del mondo, tu non sei fatto per morire, tu non 
vivi solo per te stesso. 

 9. L'oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si fa-
vorisce il convergere di tutte le forme di attenzione edu-
cativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, 
le associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, tea-
trali, per l'unità nella pluralità.  

10. L'oratorio è per tutti, ma non per sempre. L'oratorio 
educa ragazzi e adolescenti per introdurre alla giovinez-
za cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli am-
bienti adulti portando a compimento la  propria vocazio-
ne. 

Con il contributo di 

Con il patrocinio del  

Comune di Pregnana Milanese  

“Don Bosco” 
è il modello ,  l’ispiratore , il protettore dell’educazione 
che si vuole impartire  nel Centro Don Bosco ci riman-
da ai principi cristiani come il più grande fondamento 
della vita e del l’educazione . 
La ricchezza dei valori religiosi e morali devono essere 
a base della  vita della Parrocchia, devono ritrovarsi 
anche a base della vita del Centro . 
Esso non dovrà ridursi ad essere solo un Centro socia-
le , ossia un semplice luogo di incontro per ogni attivi-
tà. La sua qualifica cristiane ed educativa sarà il suo  
più grande valore , perchè  “stando insieme”  vogliamo 
anche  nella gioia e nell’amicizia camminare insieme,           
giovani, adulti e figli , verso traguardi di vera umanità. 

 



 
 
 
 
Domenica 6 Gennaio 2019  
 
Ore 10,30 Santa  Messa Solenne  in chiesa parrocchiale 
 
Ore 11,45  Inaugurazione mostra fotografica   
“25 anni di oratorio perché non rimanga un ricordo”           
Aperitivo offerto dalla comunità Pregnanese  
 
Pomeriggio comunitario con giochi e convivialità in oratorio 
e visione foto e filmati di quel 6 Gennaio 1994, quando il 
Card. Martini inaugurò il nuovo Centro don Bosco 
Vespero dell’Epifania in cappellina 
 
 
Lunedì 7 Gennaio 
Incontro con  Adolescenti - 18/19enni della comunità   
Momento di riflessione 
 
 
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 sul tema propo-
sto dal film  
 
 
Venerdì 11 Gennaio 
Pomeriggio con i Preadolescenti della comunità  
 
 
Sabato 12 Gennaio 
Serata di Animazione in oratorio per le famiglie preparata 
dagli animatori e dai giovani: Giochi da tavolo e Wii (al bar) 
Momento conviviale  

 

Domenica 13 Gennaio - Domenica del Battesimo di Ge-
sù 
Giornata comunitaria per i ragazzi di 5 elementare 
S.Messa, pranzo, giochi e momento di riflessione 
MINIGOLF in palestra per tutti 
Vespero in cappellina 

 

Lunedì 14 Gennaio 
Incontro con  Adolescenti - 18/19enni della comunità   
Momento di riflessione 

 
 
 

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 propo-
sto dal film  
 
 
 
Giovedì 17 Gennaio 
Sera: Falò di Sant’Antonio al 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  
 
 
Sabato 19 Gennaio 
Serata di Animazione in oratorio per tutte le famiglie prepa-
rata dal gruppo Eppols “Cena con delitto”   
Momento conviviale  

 

dal 20 al 27 Gennaio è la Settimana dell’Educazione 

 

Domenica 20 Gennaio - II Domenica dopo l’Epifania 
Giornata comunitaria per i ragazzi di 4 elementare 
S.Messa, pranzo, giochi e momento di riflessione 
Vespero in cappellina 
 
 
Martedì 22 Gennaio 
ore 21.00 Don Paolo Caiani, delegato pastorale giovanile 
del Movimento Giovanile Salesiano, incontra  ragazzi. gio-
vani  e adulti sul tema  
“La sfida dell’educazione nella figura di don Bosco” 

  

Giovedì 24 Gennaio 
Ore 21.00 Incontro con il medico sportivo Dott. Ugo Monsel-
lato sul tema “Alimentazione e pratica sportiva per ra-
gazzi e non solo” a cura del Gruppo Sportivo ASD Aurora    
         
 
Venerdì 25 Gennaio 
Pomeriggio con i Preadolescenti della comunità  
 

 
 

 
Sabato 26 Gennaio – Visita pastorale Arcivescovo di 
Milano 
 
Ore 18.30 – Santa Messa celebrata da Sua Ecc.za 
Mons. Mario Delpini 
 
 

Ore 21.00 Spettacolo teatrale “U parrinu, la mia storia 
con padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia” a cura di 
Christian Di Domenico presso Auditorium comunale di via 
Varese   
 
  
A seguire nella notte, dalle ore 00.30 aperto i giovani della 
comunità, vivremo in diretta la Veglia della Giornata Mon-
diale 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  
S.Messa, pranzo, giochi e momento di riflessione 
Vespero in cappellina 
 
 
  
Lunedì 28 Gennaio 
Incontro con Adolescenti - 18/19enni della comunità 
Momento di riflessione 
  
 
 
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 propo-
sto dal film 
 
 
 
Giovedì 31 Gennaio - San Giovanni Bosco 
Chiusura delle iniziative 
ore 19.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale, con la pre-
senza dei sacerdoti che hanno vissuto il loro mandato nel 
nostro oratorio 
A seguire, in oratorio Cena comunitaria per tutti 
 


