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«In diverse parti, molte famiglie 
hanno una tradizione molto 
bella ed è andare insieme a 
Messa e dopo vanno a un par-

co, portano i figli a giocare in-
sieme. Così che la fede diventa 

un’esigenza della famiglia con altre famiglie, con gli 
amici, famiglie amiche… Questo è bello e aiuta a vivere 
il comandamento di santificare le feste. Non solo andare 
in chiesa a pregare ma poi andare a giocare insieme. 

Adesso che cominciano le belle giornate, ad esem-
pio, la domenica dopo essere andati a Messa in famiglia, 
è una buona cosa se potete andare in un parco o in piaz-
za, a giocare, a stare un po’ insieme. 

Tenete a mente questo: giocare con i figli, 
“perdere tempo” con i figli è anche trasmettere la fede.» 

Papa Francesco, Milano, 25 marzo 2017 



CATECHISMO  
 

Gli incontri sono il giovedì dalle ore 16.30 alle 18.00. 
I bambini della III elementare frequentano il I anno, 

quelli della IV elementare il II anno (riceveranno la Prima 
Comunione il 27 maggio 2018) e quelli della V elementa-
re il III anno (riceveranno la Cresima nell’ottobre 2018). 

La domenica i bambini del catechismo partecipano, 
con i loro genitori e i catechisti, alla Santa Messa delle 
ore 10.30. 

Incontri settimanali: 
dal 5 ott al 21 dic (non c’è il 7 dic) 

Giovedì 21 dicembre: Gesto di Natale con i genitori 
dall’11 gen al 22 mar (non c’è il 15 feb) 

Giovedì 22 marzo: Gesto di Pasqua con i genitori 
dal 5 apr al 31 mag 

 

 
 

DOPOSCUOLA  
 

Per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e me-
die. Le lezioni si svolgono il mercoledì e il venerdì dalle 
ore 16.30 alle 18.00 e sono tenute da insegnanti e giova-
ni universitari. 

Incontri settimanali: 
dall’11 ott al 20 dic (non c’è il 1 nov e l’8 dic) 

dal 10 gen al 28 mar (non c’è il 16 feb) 
dal 4 apr al 1 giu (non c’è il 25 apr) 

CAVALIERI -  GRUPPO MEDIE  
 

Per i ragazzi dalla I alla III media, gli incontri sono il 
venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00 (non si fanno nei gior-
ni di festa e di vacanza). 

Vacanza insieme nella prima settimana di luglio. 

 

DOMENICA IN ORATORIO  
 

Pomeriggio insieme per bambini, ragazzi e famiglie con 
giochi, canti e merenda dalle ore 16.00 alle 18.30. 

Le Domeniche in Oratorio saranno il:  
29 ott - 12 nov - 26 nov - 17 dic - 14 gen 
28 gen - 4 mar - 18 mar - 8 apr - 20 mag 

 
 

 
SAN CARLO SPORT  

 

Per i bambini nati dal 2005 al 2012. 
Gli incontri sono il martedì dalle ore 18.15 alle 19.15. 

 

  

Oratorio Feriale Estivo 
dall’11 al 29 giugno 


