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PORTE APERTE

Oratorio, famiglia di famiglie

Nell’anno in cui il Vescovo Francesco ci invita a “Serla famiglia”, mettiavire la vita dove la vita accade: in
mo a disposizione delle Comunità cristiane alcune proposte di animazione che, lasciandosi
guidare dai ritmi dell’Anno Pastorale, nei fine
settimana potranno essere vissute con le famiglie in Oratorio.
L’augurio è che ogni Oratorio, tenendo ovviamente conto dell’evolversi della situazione
pandemica, possa essere sempre più “casa”
per le famiglie, assumendo uno stile accogliente, attento alle storie di vita concreta delle persone
che lo frequentano e lo abitano.
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una domenica da vivere insieme in
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SETTEMBRE
2021
| Apertura
annoproporrà
Oratorio (genitori e figli), a scavalco tra liturgia eucaristica, pranzo e giochi.
OTTOBRE 2021 | Mese missionario: in collaborazione con il Centro Missionario
Diocesano, la scheda offrirà una traccia di animazione missionaria da vivere in Oratorio con
le famiglie, attorno alla tematica scelta per la GMM 2021: "Testimoni e profeti".
NOVEMBRE 2021 | Tutti i Santi: la scheda di questo mese sarà una proposta non in
alternativa ad Halloween, ma come occasione per ricordarci che tutti siamo chiamati alla
Santità, quella “della porta accanto” che anche Papa Francesco ci ha consegnato nella sua
esortazione Gaudete et exsultate.

DICEMBRE 2021 | Santa Lucia e laboratori natalizi: la scheda proporrà un momento
di preghiera per animare la consegna della letterina a Santa Lucia presso la propria Chiesa
parrocchiale e, in collaborazione con i Dipartimenti Educativi – Fondazione Bernareggi, conterrà anche alcuni suggerimenti per un laboratorio natalizio da vivere nel Tempo di Avvento.
GENNAIO 2021 | San Giovanni Bosco: in genere questo è il mese dedicato all’educazione. Accanto agli incontri formativi dedicati alle diverse fasce d’età, proporremo un grande
gioco sull’Oratorio, ispirato al pieghevole “La storia degli OratoriBG” pubblicato due anni fa.
Ci divertiremo alla scoperta delle origini dell’Oratorio a Bergamo e anche del nostro Oratorio.
Il tempo della Quaresima verrà lasciato maggiormente alle celebrazioni,
proponendo delle animazioni liturgiche che possano coinvolgere la famiglia nel suo insieme.
FEBBRAIO 2021 | Carnevale: la tradizione del Carnevale è già molto forte e radicata nei
diversi Oratori. Ciò che si proporrà, in collaborazione con i Dipartimenti Educativi – Fondazione Bernareggi, sarà un pomeriggio di laboratorio artistico per conoscere e realizzare le maschere tipiche della Festa di Carnevale.
MAGGIO 2021 | Pentecoste: aiutati da Ufficio Migranti, proporremo una domenica di animazione interculturale nella quale ci riscopriremo comunità e famiglie capaci di accoglienza e
di dialogo, grazie allo Spirito Santo che ci dona la capacità di esprimerci in tutte le lingue e di
raggiungere ogni uomo.

Il materiale sarà a disposizione online, man mano, sul
sito www.oratoribg.it dal mese di settembre.
Accanto alle proposte animative, verrà messa a disposizione una scheda di riflessione e di confronto
per consigli pastorali parrocchiali e territoriali, equipe educative, consigli di oratorio circa il tema dell’Oratorio in relazione alla famiglia: in termini di alleanze da stringere come passo verso il patto educativo
mondiale e di stile comunitario da coltivare.
Accanto alle tracce di animazione, che si possono
utilizzare autonomamente in ciascun Oratorio con il
proprio “gruppo animazione”, gli animatori UPEE,
supportati dal medesimo materiale e in collaborazione con almeno alcuni animatori del singolo Oratorio,
saranno disponibili a co-organizzare e a co-gestire
una domenica pomeriggio di animazione, direttamente negli Oratori che ne faranno richiesta.

Per info e contatti
Ufficio Pastorale Età Evolutiva
Chiama lo 035.278203 da lun a ven dalle ore 9 alle ore 12.30
Invia una mail a upee@curia.bergamo.it
Consulta il sito www.oratoribg.it e le pagine FB e IG di OratoriBg

