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UN TEMPO PER COSTRUIRE

ORATORI DI

            GRATOSOGLIO

martedi 28 settembre
ore 21,00

Salone dell'oratorio di San Barnaba
via Gratosoglio 38P01

oratorio è formazione! 
Io sto con i ragazzi.

Serata di riflessione sulle sfide dei nostri 
ragazzi e l'urgenza della rete educativa.

Avvieranno il dibattito:
 ELISABETTA DODI

pedagogista e formatrice, tutor e
docente del Master in Competenze 

Interculturali presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione Primaria dell'Università 
Cattolica di Milano. Dal 2020 è Dirigente 
pedagogica dell'area Servizi all'infanzia 

del Comune di Milano 
DON LORENZO FERRAROLI

salesiano psicologo e psicoterapeuta, da 
anni dirige il Centro di Orientamento 

Scolastico Professionale e Sociale 
COSPES di Arese.   

mercoledì 29 settembre
ore 18,00

Chiesa di San Barnaba
via Gratosoglio 38P01

s. Messa per l'educazione  
a seguire

adorazione eucaristica
Una staffetta di preghiera per il nostro 

oratorio, le famiglie e i ragazzi del 
quartiere.   

giovedì 30 settembre
ore 21,00

Cortile dell'oratorio di San Barnaba
via Gratosoglio 38P01

oratorio è cultura e bellezza!
L'amor che move il sole e le altre stelle.

Il cielo di Dante: l'astronomia nella 
Divina Commedia.

Serata di lezione e spettacolo del
Prof. FABIO PERI, conservatore e 

direttore scientifico del planetario civico 
di Milano.    

venerdì 1 ottobre
ore 21,00

Portico dell'oratorio
Maria Madre della Chiesa

con accesso dal cancello dell'associazione 
sportiva Fenice

oratorio è sempre oltre!
presentazione delle esperienze estive e 

dei percorsi di pastorale giovanile 
dell'anno 2021-2022

sabato 2 ottobre
ore 14,00

Oratorio Maria Madre della Chiesa

TORNEO DI CALCIO 
fra USSB, Fenice e Frog

ore 20,00
Portico dell'oratorio

Maria Madre della Chiesa
con accesso dal cancello dell'associazione 

sportiva Fenice

CENA DI COMUNITà
Costo: 10 Euro - (5 Euro under 12 anni)

Parte del ricavato sarà devoluto per 
sostenere i progetti legati alla

memoria di Yadisha.    
Prenotazione obbligatoria entro

giovedì 30 settembre
SMS o whatsapp: 3201163391
 mail: dongiovanni.s@email.it

a seguire

ANIMAZIONE
a cura della comunità scout Milano 98

domenica 3 ottobre
ore 10,30

oratorio è FESTA!
S. Messa in San Barnaba

con mandato alla comunità educante

ore 15,00
Cortile dell'oratorio di San Barnaba

via Gratosoglio 38P01

TORNEO DI CALCIO 
finali del torneo di calcio e assegnazione 

della "borsa sportiva" in memoria di 
Matteo Carrozzini

ANIMAZIONE PER RAGAZZI
Abbaiare stanca.

Lettura della fiaba di Pennac ed esperienza 
di dog-sitting per i bambini. 

Saranno in funzione gli
stand gastronomici.

In questo pomeriggio si aprono le 
iscrizioni per il catechismo dei bambini 
dalla seconda alla quinta elementare.   

un oratorio attento:
Per prendere parte agli eventi del 28 e 30 settembre e del 1 ottobre e per assistere alle partite del torneo è 
obbligatorio il greenpass; inoltre sarà rilevata la temperatura e segnato a registro il nome dei partecipanti.
Nei luoghi al chiuso è obbligatorio l'uso della mascherina e all'aperto qualora non si riuscisse ad avere il 

necessario distanziamento nel caso in cui il numero dei presenti superi la capacità massima
di accoglienza,gli accessi saranno regolati.

        Grazie per la collaborazione


