Vita di Oratorio

L’oratorio offre spazi per il gioco libero all’aperto e al
chiuso (cortili, sala giochi-bar, palestra piccola) dal lunedì
al venerdì dalle 16.30 alle 19.00, il sabato e la domenica
dalle 15.30 alle 19.00. Con l’apertura dell’oratorio è
garantita l’assistenza da parte di educatori e volontari.
In alcune occasione, comunicate per tempo, il gruppo animatori
propone attività, animazione e sport.
L’oratorio propone per i bambini e ragazzi appartenenti alla
Parrocchia di S. Agostino l’itinerario per la Catechesi di
Iniziazione Cristiana, i gruppi formativi preadolescenti
(mistagogia, post-cresima), adolescenti e giovani e il gruppo
animatori. Tali itinerari sono integrati con uscite e attività
di uno o più giorni (feste, ritiri, vacanze sulla neve,
pellegrinaggi…).
Per gli adolescenti dalla Prima Superiore in avanti, è
proposto l’itinerario di formazione locale e del Movimento
Giovanile Salesiano per diventare animatore di oratorio
secondo lo stile di san Giovanni Bosco.
Anche ai ragazzi e ragazze di terza media viene proposto un
cammino che li porta pian piano ad assumere le caratteristiche
e le responsabilità tipiche di un animatore.

ATTIVITA’ 2019-2020

Catechesi d’Iniziazione Cristiana
La Parrocchia e l’Oratorio Sant’Agostino, seguendo l’invito

del Signore Gesù e lo zelo pastorale di san Giovanni Bosco,
tra le prime attenzioni pongono l’introduzione e
l’accompagnamento dei bambini e dei ragazzi all’incontro con
il Signore Gesù attraverso un cammino di iniziazione alle fede
organico e integrato nel contesto vivo della comunità
cristiana.
Seguendo le indicazioni dell’Arcivescovo di Milano, il cammino
di catechesi proposto nel nostro Oratorio è contrassegnato da
tre elementi di fondo: la comunità educante, la sinergia
costante di quattro dimensioni fondamentali dell’esperienza
cristiana dei ragazzi ( il loro vissuto concreto, l’ascolto
della Parola di Dio, la liturgia unita alla preghiera e
all’appartenenza alla Chiesa) e il coinvolgimento dei
genitori.
La Catechesi di Iniziazione Cristiana ha inizio al SECONDO
ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA e termina con l’anno della
Mistagogia (prima media) per poi continuare nei gruppi medie,
talent, animi, giovani.
Presso il nostro Oratorio la Catechesi d’Iniziazione Cristiana
si sviluppa in cinque anni con l’accesso alla Catechesi
Mistagogica nell’età delle medie e delle superiori. Eccone la
scansione:
Primo Annuncio (2ª Primaria)
Discepolato 1 (3ª Primaria)
Discepolato 2 (4ª Primaria)
Sacramenti (5ª Primaria)
Mistagogia e Gruppo Medie e Talent (1ª – 2 ª – 3ª Secondaria
di I grado)

