
 
 

Che cosa ti viene in mente quando senti 

dire “Progetto educativo dell’oratorio”, 

io risponderei così: 

 

“Non voglio carte, voglio fuoco. E se si 

deve scrivere una carta sia per 

accendere. 

Non voglio emozioni, voglio pensiero. E 

se si devono raccogliere emozioni, sia 

per spingere oltre il pensiero. 

Non voglio numeri, ma nomi e volti. E 

se si devono contare coloro che vengono, 

siano sempre nomi e volti. 

Non voglio programmi, ma cammini. E 

se si devono fare programmi, che lo 

siano per indicare il cammino; per 

convincere al cammino e sostenerlo. 

Non voglio incaricati rassegnati, ma 

missionari appassionati che hanno un 

fuoco dentro che li spinge a condividere 

ciò che amano, sperano, credono. 

Non voglio bilanci, ma seminagioni”.  

 

Assemblea degli Oratori, Brugherio, 

Mons. Mario Delpini 

 

 Oratorio S.G. BOSCO Pregnana 

  @OSGBPREGNANA 

Don Bosco è il modello, l’ispiratore, il 

protettore dell’educazione che si vuole 

impartire nel Centro Don Bosco e ci 

rimanda ai principi cristiani come il più 

grande fondamento della vita e 

dell’educazione. 

La ricchezza dei valori religiosi e morali 

deve essere alla base della vita della 

Parrocchia e devono ritrovarsi anche alla 

base della vita del Centro. 

Esso non dovrà ridursi ad essere solo un 

Centro sociale, ossia un semplice luogo 

di incontro per ogni attività. La sua 

qualifica cristiana ed educativa sarà il 

suo più grande valore, perchè “stando 

insieme” vogliamo camminare nella gioia 

e nell’amicizia, giovani, adulti e figli, 

verso traguardi di vera umanità. 

 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA 
DELL’EDUCAZION

E 2020 
 

dal 26 Gennaio  

 al 2 Febbraio 

 

 
Programma degli appuntamenti 

ORATORIO 



DOMENICA 26 
 

Ore 10,30: 
apertura della settimana 
dell’educazione con la Santa Messa. 
 
 

 
 
 
 

 
LUNEDI’ 27 

 
Ore 20,45:  
testimonianza di Don Andrea 
Rabassini e Giuseppe Corti, cognato 
di Oscar Strazzi, sulla situazione 
socio-politica in Bolivia, organizzata 
dal Gruppo Missionario, in 
Cappellina. 
Con adorazione eucaristica guidata 
da Don Andrea per tutti i missionari. 
 

 

MARTEDI’ 28 
 

Ore 20,45:  
Cineforum a cura 
dei giovani, 
all’auditorium 
comunale di via 
Varese. 
Film: “Will 
Hunting – Genio 
ribelle”. 
 

 
GIOVEDI’ 30 

 
Ore 21,00:  
Lectio divina per gli adulti al 
Santuario di Pogliano con Luca 
Moscatelli a cura dell’Azione 
Cattolica. 
 
 

VENERDI’ 31 
 

Ore 20,30:  
Messa in Duomo celebrata 
dall’Arcivescovo per tutti gli oratori. 
Dare il proprio nominativo per 
l’iscrizione a Carlo Lovati entro 
Domenica 19 Gennaio. 

 
 
 

SABATO 1 
 

Ore 19,30: 
Cena con Delitto, 
organizzata da Eppols, al 
bar dell’oratorio 
maschile per tutte le 
famiglie. 
Le iscrizioni sono online sul sito 
parrocchiale entro Martedì 28 
Gennaio. 
 

 
 
 

DOMENICA 2 
 

Ore 10,30: 
Santa Messa della Candelora. 
 
Ore 16,00: 
incontro formativo rivolto alla 
comunità, in particolare a educatori e 
catechiste, con Don Paolo Negrini in 
oratorio maschile. 
 

 

 


