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Lettera ai genitori e ai ragazzi 
 
Si avvicina la festa dell’oratorio che faremo domenica 28 settembre. 
Verrà il Card. Dionigi Tettamanzi a benedire e inaugurare il nostro oratorio che abbiamo fatto bello con 
il lavoro di tante persone della nostra comunità. 
Ci vogliamo preparare bene a questa festa incominciando ad incontrarci. 
I giorni dell’incontro di catechismo sono ancora come quelli dello scorso anno: 

• il lunedì per il settore giovanile ( adolescenti, 18enni, 19enni in su … 
• il martedì per le classi elementari 
• il mercoledì per le classi medie 

 

Ecco alcune date da non dimenticare: 
 

1.La settimana delle confessioni: 
• Lunedì 15 settembre  ore 20.45 confessioni adolesce nti in su in chiesa 
• Martedì 16 settembre  ore 16.30 confessioni V eleme ntare in chiesa 
• Mercoledì 17 settembre  ore 16.30 confessioni delle  medie in chiesa 

 

2. La settimana della convocazione per prepararci alla festa 
• Lunedì 22 settembre  ore 20.45 in oratorio convocaz ione dagli adolescenti in su 
• Martedì 23 settembre  ore 16.30 in oratorio convoca zione di tutte le elementari 
• Mercoledì 24 settembre  ore 16.30 in oratorio convo cazione di tutte le medie 
• Giovedì 25 settembre  ore 20.45 in oratorio convoca zione dei genitori  

per prepararci alla festa e per parlare insieme del l’oratorio 
• Sabato 27 settembre  ore 20.45 veglia in Santuario,  accensione della lampada  

che il Cardinale deporrà nella cappella dell’orator io 
 

DOMENICA 28 SETTEMBRE E’ IL GIORNO DELLA FESTA  

viene il cardinale Dionigi 
• Ore 9.30 raduno ai piedi del Santuario:  

a partire dal Santuario faremo una grande catena fi no alla chiesa  
per portare di mano in mano la lampada accesa il sa bato sera 

• Ore 10.30 S. Messa: porteremo i simboli da mettere nel nostro oratorio, 
ogni ragazzo/a deve portare una foto con lui/lei e tutta la sua famiglia 

• Dopo la Messa Benedizione dell’oratorio da parte de l cardinale 
• Lancio della “grappolfiera” che deve portare il mes saggio bello di gioia e di pace  

del nostro oratorio in tutto il mondo 
Poi è possibile pranzare in oratorio e faremo tante  cose belle 
 
Ti aspettiamo 
Don Enrico e le catechiste con la comunità educante 
 


