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PARROCCHIA 
 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
 

Consiglio pastorale 

a) È un organismo consultivo, presieduto dal Parroco, 

rappresentativo della comunità della quale è espressione in tutte 

le sue componenti (consacrati e laici) e composto da persone che 

hanno effettive responsabilità nella vita pastorale della 

parrocchia: SDB, FMA, Exallievi, catechesi, liturgia, carità, 

confraternita, oratorio. Il compito principale è quello di ricercare 

e studiare proposte pratiche in ordine alle iniziative pastorali e 

caritative che riguardano la parrocchia, in sintonia con il 

cammino della diocesi. 

b) Ci incontriano ogni due mesi, per formarci insieme e per 

programmare insieme la vita pastorale della parrocchia, il 

mercoledì sera dalle 20.45 alle 22.00, nelle seguenti date:  

• 14 settembre 

• 16 novembre 

• 18 gennaio 

• 15 marzo 

• 14 giugno 

 

Consiglio per gli Affari Economici 

a) È un organismo consultivo, presieduto dal Parroco e formato da 

almeno 3 fedeli, con una certa competenza in materia economica 

e giuridica. Dovrebbe far crescere all’interno della comunità 

parrocchiale la cultura della corresponsabilità, della trasparenza 

amministrativa e del sovvenire alle necessità della Chiesa. 

b) Ci incontriamo almeno una volta all’anno per verificare il 

bilancio annuale da presentare al Vicariato e tutte le volte che si 

rende necessario in vista di qualche decisione importante di 

carattere economico. 
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CATECHESI 
 

Catechesi dell’Iniziazione cristiana  

a) La catechesi dell’Iniziazione cristiana è proposta anche 

quest’anno secondo la seguente modalità: 

• 4ª elementare: 1°anno in preparazione alla Prima Comunione 

• 5ª elementare: 2°anno in preparazione alla Prima Comunione 

• 1ª media: 1°anno in preparazione alla Cresima 

• 2ª media: 2°anno in preparazione alla Cresima 

b) Come Sussidi per il catechismo, abbiamo scelto quelli pubblicati 

recentemente dalla Diocesi di Milano, che ci sembrano belli e 

attuali: 

• Con te! Figli  per il primo anno di Comunione  

• Con te! Discepoli  per il secondo anno di Comunione   

• Con te! Amici per il primo anno di Cresima   

• Con te! Cristiani per il secondo anno di Cresima   

c) La catechesi si svolge il sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 

18.00 con accoglienza sul sagrato della chiesa, preghiera iniziale 

tutti insieme e incontro di gruppo nelle sale parrocchiali. Al 

termine della catechesi si potrà giocare in Oratorio fino alle 

19.00. La catechesi inizia Sabato 15 ottobre. 

d) I ragazzi/e della catechesi sono invitati poi a partecipare alla 

Messa domenicale delle ore 10.00 insieme alle loro famiglie, 

con la possibilità di svolgere il servizio di ministrante o di 

corista. 

e) Domenica 23 aprile 2023 alle 11.30 ci sarà la celebrazione della 

Cresima. 

f) Domenica 7 maggio 2023 alle 11.30 la celebrazione della Prima 

Comunione. 

g) Il gruppo dei Catechisti, composto da consacrati e laici, si 

raduna periodicamente con il Parroco per incontri di formazione 

e di condivisione. 

h) Nel corso dell’anno ci saranno alcuni incontri di formazione e di 

condivisione per i genitori dei ragazzi della catechesi. 
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Itinerario di preparazione al Battesimo del figlio 

a) Le coppie di sposi che desiderano battezzare il proprio figlio si 

accordano con il Parroco, in vista di un accompagnamento 

personalizzato sviluppato in 2-3 incontri. 

 

Itinerario di preparazione al Matrimonio  

a) Le coppie di fidanzati che intendono sposarsi nell’anno 2023 

sono invitate a presentarsi al Parroco per concordare l’itinerario 

di preparazione e la pratica matrimoniale.  

b) Nei mesi di Febbraio/Marzo si organizza il Corso 

prematrimoniale sviluppato in 8 incontri, il venerdì sera dalle 

19.30 alle 20.30 nei giorni seguenti: 

• 03, 10, 17, 24 febbraio  

• 03, 10, 17, 24 marzo 

c) Gli incontri sono animati dal Parroco, con l’aiuto di laici e di 

coppie di sposi.  

 

Gruppo Biblico e Lettori 

a) Il Gruppo Biblico è proposto a tutti coloro che desiderano 

compiere un cammino di formazione bliblico/liturgica, e prevede 

incontri mensili di formazione e di condivisione. Quest’anno 

approfondiremo il Libro degli Atti degli Apostoli. 

b) I Lettori poi, oltre a partecipare agli incontri mensili di 

formazione, si impegnano anche nel servizio di proclamazione 

della Parola di Dio nelle varie Messe, secondo turni prestabiliti. 

c) Gli incontri di quest’anno si svolgeranno il primo giovedì di 

ogni mese dalle 19.00 alle 20.00, nei giorni seguenti:  

• 06 ottobre 

• 03 novembre  

• 01 dicembre 

• 12 gennaio 

• 09 febbraio 

• 02 marzo 

• 04 maggio 

• 08 giugno 
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LITURGIA 
 

a) La Parrocchia offre tre Messe feriali (07.00 – 09.00 – 18.30). 

Nei mesi di Luglio e Agosto è sospesa la Messa delle 07.00. 

b) La Parrocchia offre cinque Messe festive (07.00 – 08.30 – 10.00 

– 12.00 – 18.30). Nei mesi di Luglio e Agosto è sospesa la 

Messa delle 07.00 e quella delle 12.00. Si cercherà di curare 

l’animazione delle Messe festive con il canto e la musica. 

c) Per il Sacramento della Riconciliazione, il sabato sera e la 

domenica c’è sempre un sacerdote in chiesa a disposizione. Nei 

giorni feriali invece, i fedeli che lo desiderano possono chiedere 

in sacrestia o in segreteria parrocchiale. 

d) Nei giorni feriali alle 07.30 c’è sempre la preghiera delle Lodi.  

e) Ogni giorno alle 18.00 c’è la preghiera del Rosario. 

f) Il 1° Venerdì del mese, si propone l’Adorazione Eucaristica, 

dalle 19.00 alle 19.45. 

g) In occasione del Natale e della Pasqua, si propone la 

celebrazione comunitaria del Sacramento della 

Riconciliazione:  

• Venerdì 23 dicembre alle ore 19.00 

• Mercoledì 5 aprile alle ore 19.00 

h) Nel Tempo di Quaresima e di Pasqua, il Parroco si rende 

disponibile per la visita e la benedizione alle famiglie che lo 

desiderano. 

i) In occasione della solennità dell’Immacolata, si propone la 

“novena”, dal 29 novembre (solennità delle Dedicazione della 

nostra chiesa) al 7 dicembre. 

j) In occasione della Giornata della Parola di Dio, Domenica 22 

gennaio, il Gruppo Biblico proporrà qualche iniziativa ad hoc. 

k) In occasione della solennità di San Giovanni Bosco, si celebrerà 

una Messa propria la Domenica 29 gennaio alle 10.00 per tutti i 

ragazzi/e dell’oratorio e della catechesi. Martedì 31 gennaio 

invece, si celebrerà la solennità liturgica a tutte le Messe. 

l) In occasione della Giornata Mondiale della Vita Consacrata, 

Giovedì 2 febbraio, si propone la Messa solenne alle 18.30 con la 

partecipazione delle tre comunità religiose (SDB, FMA e Figlie 

della Divina Provvidenza). 
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m) In occasione della Giornata del Malato, Sabato 11 febbraio, si 

propone la celebrazione comunitaria del Sacramento 

dell’Unzione degli Infermi alle 17.30. 

n) Nei venerdì di Quaresima si propone la Via Crucis alle 17.45, 

prima della Messa serale. Il Venerdì Santo la Via Crucis 

alle15.00 sarà al Monte Testaccio. 

o) In occasione della solennità di Maria Ausiliatrice, Mercoledì 24 

maggio, si propone la Messa solenne alle 18.30 con la 

partecipazione di tutta la comunità salesiana.  

p) In occasione della Festa patronale di Santa Maria Liberatrice, 

domenica 28 maggio, si propone un “triduo” di preparazione nei 

giorni 25, 26 e 27 maggio e l’omaggio floreale dei bambini 

venerdì 26 maggio. 

 

 

CARITÀ 

 
a) Il Gruppo Caritas, si rende presente generalmente il Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00, per 

sistemare e organizzare le cose, preparare la distribuzione 

quindicinale del pacco-alimenti, distribuire il vestiario ai 

senzatetto. 

b) Ogni 15 giorni, il Mercoledì mattina, organizza la distribuzione 

del “pacco alimenti” alle famiglie bisognose del rione. Le date 

proposte per quest’anno sono: 

• 07 e 21 settembre 

• 05 e 19 ottobre 

• 02, 16 e 30 novembre 

• 14 e 28 dicembre 

• 11 e 25 gennaio 

• 08 e 22 febbraio 

• 08 e 22 marzo 

• 05 e 19 aprile 

• 03, 17 e 31 maggio 

• 14 e 28 giugno 

• 12 e 26 luglio 
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c) Una domenica al mese, con l’aiuto della Confraternita, 

promuove la raccolta di generi alimentari a lunga 

conservazione per creare all’interno della parrocchia e del rione 

un senso di solidarietà e per avere provviste sufficienti per le 

distribuzioni quindicinali. Le date proposte per quest’anno sono: 

• 18 settembre 

• 16 ottobre 

• 13 novembre 

• 11 dicembre 

• 22 gennaio 

• 19 febbraio 

• 19 marzo 

• 14 maggio 

• 11 giugno 

d) La Parrocchia è accreditata presso il Banco Alimentare, da cui 

riceve mensilmente generi alimentari. A volte ci sono anche altri 

aiuti da istituzioni o privati (Coldiretti, ecc.) 

e) Due volte all’anno, prima di Natale e prima della festa patronale, 

la Caritas organizza un “banco vendita” di generi vari per 

raccogliere offerte finalizzate alle iniziative di carità. Le date 

proposte per quest’anno sono: Domenica 18 dicembre e 

Domenica 21 maggio. 

f) La Parrocchia assiste 30/40 senzatetto, soprattutto stranieri, con 

il buono-pasto distribuito ogni martedì e venerdì, insieme a una 

merenda. Riceviamo per questo circa 300 buoni-pasto al mese 

dal “Circolo San Pietro”, che distribuisce ogni giorno un pasto 

caldo in 3 centri (Via Mastro Giorgio, Via della Lungaretta, Via 

Adige). Per i senzatetto, il Venerdì mattina c’è anche la 

distribuzione del vestiario. 

g) Il Parroco continuerà a presentare alcune richieste di aiuto 

all’Elemosineria vaticana per le famiglie in grave difficoltà 

economica. 
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CONFRATERNITA DI S. MARIA LIBERATRICE 
 

a) La Confraternita di Santa Maria Liberatrice, fondata il 14 ottobre 

2018 è stata riconosciuta ufficialmente dal Cardinale Angelo 

De Donatis con la firma dello Statuto il 29 maggio 2022, in 

occasione della Festa patronale.  

b) I membri della Confraternita sono invitati a partecipare al 

cammino mensile di formazione, l’ultimo venerdì del mese, 

con la seguente proposta: alle 18.00 il Rosario e la possibilità di 

accostarsi alla Confessione, alle 18.30 la partecipazione alla 

Messa e alle 19.00 l’incontro di formazione cristiana. Le date 

proposte per quest’anno sono le seguenti: 

• 23 settembre 

• 28 ottobre 

• 25 novembre 

• 23 dicembre (Celebrazione penitenziale in vista del Natale) 

• 27 gennaio 

• 24 febbraio 

• 05 aprile (Celebrazione penitenziale in vista della Pasqua) 

• 26 maggio 

c) I membri della Confraternita sono invitati a dare la propria 

disponibilità di servizio in occasione della raccolta mensile di 

generi alimentari (una domenica al mese) o in occasione di altri 

eventi (servizio d’ordine, ecc.). 

d) In occasione della Festa patronale di Santa Maria Liberatrice 

s’incontreranno per orgnizzare bene tutti gli aspetti organizzativi 

e logistici e parteciperanno al completo alla Messa e alla 

Processione. 

 

EXALLIEVI 
 

1. L’Associazione Exallievi conta circa 50 tesserati e cura due volte 

all’anno il giornalino “Testaccio Exallievi”. 

2. Oltre alle attività ordinarie della vita associativa, si rende 

presente con alcune attività a favore della 

Parrocchia/Oratorio: castagnata a novembre, pagnottella 

all’Immacolata, merenda a don Bosco, ecc. 
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3. L’Associazione Exallievi contribuisce a sostenere le attività 

dell’Oratorio attraverso progetti presentati e approvati 

dall’Associazione nazionale. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 
 

a) La Parrocchia promuove alcune attività culturali e di 

socializzazione per adulti di tutte le età: Corso di Disegno e 

Pittura, che si terrà il Martedì dalle 09.00 alle 10.30; Corso di 

Tai Chi Chuan e Qi Gong, che si terrà il Martedì dalle 10.30 

alle 12.00; Corso base di Pianoforte, che si terrà il Mercoledì 

dalle 10.30 alle 12.00. Per informazioni: 347.2261367. 

b) L’Associazione di Volontariato “Riconoscere” 

(www.riconoscere.it), impegnata per la promozione della salute 

mentale, organizza un gruppo di mutuo aiuto a titolo gratuito, 

per persone con disturbi d’ansia, attacchi di panico e umore 

depresso, con incontri settimanali il Giovedì dalle 18.30 alle 

20.00. 

c) La Parrocchia ospita sul sagrato della chiesa, a cadenza 

trimestrale, il personale del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale 

Bambino Gesù per la periodica raccolta di sangue. 

d) Nel corso dell’anno, alla Domenica sul sagrato della chiesa, 

varie associazioni benefiche hanno la possibilità di presentare la 

loro attività, di vendere i loro prodotti e di raccogliere fondi. 

e) È sempre allo studio la fattibilità di aprire un “centro di 

ascolto”, per recensire le povertà di vario tipo (cibo, alloggio, 

lavoro, solitudine, gioco d’azzardo, barbonismo domestico, 

problemi mentali, stranieri, ecc.) e individuare possibili forme di 

aiuto, anche con il lavoro a rete sul territorio e progetti mirati di 

“servizio alla persona”. 

f) Pastorale familiare: è urgente progettare iniziative appropriate 

di formazione e di accompagnamento delle famiglie dei ragazzi 

che frequentano l’oratorio e la parrocchia. 

g) Pastorale universitaria: avviare dei contatti con la Facoltà di 

Architettura di Roma 3 (ex mattatoio), frequentata da molti 

giovani universitari e offrire spazi e proposte per giovani 

universitari negli ambienti della Parrocchia e dell’Oratorio. 
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ORATORIO 

 

ORIENTAMENTI IDEALI 
 

L’oratorio salesiano è parte integrante della Parrocchia affidata ai 

Salesiani: si parla infatti di un unico Progetto Educativo Pastorale di 

Parrocchia che fa la scelta giovanile, insieme alla scelta familiare e 

popolare. 

 

1) L’oratorio è un ambiente di ampia accoglienza con un 

progetto, capace di offrire itinerari differenziati di crescita e di 

formazione umana e cristiana 

a) L’oratorio salesiano è: “Casa che accoglie, parrocchia che 

evangelizza, scuola che avvia alla vita, cortile per incontrarsi da 

amici e vivere in allegria” (Costituzioni salesiane, art. 40). È 

un’opera di frontiera tra il religioso e il civile, tra l’ecclesiale e il 

secolare! … è “ponte” tra la strada e la chiesa! 

b) È importante per questo: la qualificazione dell’ambiente, la 

centralità dell’evangelizzazione, l’attenzione accordata a tutti gli 

interessi giovanili, la formazione culturale e religiosa degli 

animatori. 

c) L’oratorio salesiano fa la scelta di evangelizzare educando e di 

educare evangelizzando: «Educhiamo ed evangelizziamo 

secondo un progetto di promozione integrale dell’uomo, 

orientato a Cristo, uomo perfetto. Fedeli alle intenzioni del 

nostro Fondatore, miriamo a formare “onesti cittadini e buoni 

cristiani”» (Costituzioni salesiane, art. 31). 

d) L’oratorio salesiano propone un cammino di educazione alla fede 

possibile a tutti, ritmato sul passo di ciascuno: le tre biografie 

esemplari che don Bosco scrisse fanno vedere come sia possibile 

portare ad alto livello la vita cristiana di chi è particolarmente 

dotato (Domenico Savio); di recuperare chi ha un passato meno 

favorevole (Michele Magone); di accompagnare fino ad uno 

sviluppo soddisfacente chi ha risorse normali (Francesco 

Besucco).  
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e) L’oratorio salesiano opera con un progetto di evangelizzazione 

che punta sulla promozione integrale dell’uomo orientato a 

Cristo, e che si sviluppa in quattro grandi aree da considerare tra 

loro in mutua correlazione e complementarità: 

• Maturità umana (dimensione educativa) 

• Incontro autentico con Cristo (dimensione religiosa) 

• Intensa appartenenza ecclesiale (dimensione sociale) 

• Impegno per il Regno (dimensione vocazionale) 

 

2)  L’Oratorio punta sul gruppo e sull’associazionismo 

a) L’esperienza di gruppo è elemento fondamentale della tradizione 

pedagogica salesiana. 

b) L’oratorio salesiano promuove una grande varietà di gruppi e di 

associazioni per rispondere adeguatamente ad ogni vero interesse 

giovanile. 

c) La grande risorsa delle associazioni salesiane che sono una 

grande possibilità per accogliere molti ragazzi e giovani a partire 

dai loro interessi: sport, musica, cinema, teatro, turismo, 

volontariato, ecc. Alcune di esse sono riconosciute anche 

civilmente (CGS, PGS, TGS, SCS, VIS …) e permettono di fare 

una concreta esperienza di corresponsabilità tra consacrati e laici, 

di produrre e diffondere cultura nel territorio, di educare alla 

responsabilità sociale e politica e alla partecipazione 

democratica. 

d) L’oratorio accoglie e anima altri gruppi e associazioni ecclesiali 

(Scout, ACR, ecc.), di chiaro indirizzo educativo, che si 

impegnano a condividere la pedagogia e la spiritualità salesiana, 

disponibili ad inserirsi nella comunità più ampia e a collaborare 

alla crescita della comunione. 

e) Tutti i gruppi e le associazioni, pur mantenendo la loro 

autonomia organizzativa, si riconoscono nel Movimento 

Giovanile Salesiano (MGS): è uno spazio di condivisione della 

pedagogia e della spiritualità salesiana e un’opportunità di 

collegamento e scambio a livello locale, ispettoriale, nazionale e 

mondiale. 
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3)  L’Oratorio vive ed opera con slancio missionario 

a) «Abbiate premura anche dei tanti giovani che non frequentano la 

comunità ecclesiale e che si riuniscono sulle strade e nelle 

piazze, esposti a rischi e pericoli» (Il Papa alla Diocesi di 

Albano, domenica 27 agosto 2000). 

b) «Nell’attuale momento di nuova evangelizzazione c’è da 

raccomandare lo spirito missionario. Esso deve spingere là dove 

bisogni, domande o soggetti giovanili non sono ancora curati, 

piuttosto che concentrarsi sui giovani che hanno già un 

riferimento educativo e religioso sufficiente. È stato proprio 

questo spirito che ha provocato la nascita e la crescita della 

Famiglia Salesiana» (Don Vecchi, «La Famiglia salesiana 

compie venticinque anni», ACG 358, pag.41).  

c) È importante per questo una costante attenzione al territorio in 

cui si opera, verificando continuamente: la significatività 

giovanile della propria opera, la sua capacità di dialogare 

continuamente con la realtà circostante e con le istituzioni, la sua 

capacità di irradiare la “passione educativa” con piani che 

rispondono alle attese dei giovani, la sua capacità di interagire 

continuamente con la realtà in cui si sente vitalmente inserito. 

d) Occorre superare l’autosufficienza nell’educare i giovani, 

particolarmente oggi, lavorando invece per promuovere una 

“costituente educativa” tra tutti coloro che a diverso titolo 

intercettano la vita dei giovani sul territorio (lavoro “in rete”). 

 

4)  Ruoli e funzioni nell’oratorio 

a) La comunità salesiana: tutta impegnata nel suo insieme ad 

animare e promuovere l’oratorio, anche se con modalità 

differenti. 

b) La comunità educativa pastorale: è la forma salesiana di 

realizzare la missione, cercando di coinvolgere in spirito di 

corresponsabilità adulti e giovani, consacrati e laici, genitori e 

figli, ecc. 

c) L’Incaricato dell’oratorio: impegnato nel coordinamento di 

tutte le attività e nel loro orientamento alla promozione integrale 

dei giovani, nell’accompagnamento degli animatori/educatori, 

nella comunione operativa all’interno dell’oratorio, nel 

collegamento con la parrocchia e la comunità salesiana. 
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d) Gli animatori e gli educatori: presenza fondamentale per 

assicurare la qualità educativa dell’ambiente, l’animazione dei 

gruppi e delle associazioni, l’accompagnamento dei singoli … 

e) Il Consiglio dell’oratorio: luogo di partecipazione e 

corresponsabilità e spazio di comunicazione e di coordinamento 

tra tutti i gruppi e le associazioni operanti in esso. 

 

 

 

SCELTE OPERATIVE 
 

1)   Ambiente di ampia accoglienza 

a) A partire da Lunedì 29 agosto, l’oratorio è aperto per tutti nei 

giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 19.30.  

b) L’oratorio è aperto per i bambini e i ragazzi dalla 1ª elementare 

in avanti. 

c) Sarà assicurata nel cortile l’assistenza salesiana degli educatori e 

di tutti quegli adulti che si rendono disponibili per questo scopo. 

d) Alle ore 18.00 si sospendono tutte le attività e si fa un breve 

momento di preghiera e un pensiero di “buonasera” a cura dei 

salesiani. 

e) L’Oratorio si apre anche al Sabato pomeriggio dalle 18.00 alle 

19.00 per i ragazzi della catechesi e la Domenica mattina dalle 

11.00 alle 12.30 per coloro che partecipano alla Messa delle 

10.00. 

 

2)   Gruppi e Associazioni 

a) L’oratorio, forte della positiva esperienza degli ultimi anni, 

propone una varietà di gruppi sportivi, espressivi, formativi, 

ecc. 

b) L’oratorio propone il Gruppo Adolescenti per i ragazzi/e dai 13 

ai 18 anni che desiderano stare insieme e realizzare qualche 

attività o iniziativa particolare, a partire da quelli che hanno fatto 

l’esperienza dell’Estate Ragazzi come aiuto-animatori. 
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c) Ogni gruppo è guidato da un educatore/allenatore che offre il 

suo servizio a titolo gratuito o con un rimborso-spese concordato 

all’inizio dell’anno. 

d) Tutti gli educatori/allenatori s’incontrano periodicamente con 

l’Incaricata dell’oratorio e il Parroco per un momento di 

formazione e di condivisione. 

 

3)   Slancio missionario 

a) L’oratorio è attento al territorio in cui opera, cercando di 

coglierne le sfide e le opportunità, per offrire la propria proposta 

educativa e pastorale.  

b) L’oratorio è aperto al dialogo con tutte le agenzie educative del 

territorio, particolarmente con la scuola e con tutte le 

associazioni culturali, sportive e ricreative (Real Testaccio, ecc.). 

c) L’oratorio si è costituito in APS (Associazione di Promozione 

Sociale) per poter partecipare a progetti e a bandi e favorire così 

lo sviluppo delle diverse attività sportive, artistiche, culturali, 

musicali, ecc. 

 

4)   Ruoli e funzioni 

a) L’Incaricata dell’oratorio è Valentina Durante, educatrice e 

psicologa, assunta dal 1° giugno 2022 con un contratto di 25 ore 

settimanali distribuite dal lunedì al venerdì. È la Coordinatrice di 

tutte le attività dell’oratorio, la referente di tutti gli 

educatori/allenatori, la prima responsabile del dialogo con le 

famiglie dei ragazzi. Opera in stretto collegamento con il Parroco 

e con il Direttore dell’opera. 

b) Uno o più Salesiani che si rendono presenti in oratorio in alcuni 

momenti particolari come figure complementari e di sostegno. 

c) I giovani del Servizio civile, che operano come animatori ed 

educatori nell’oratorio, con un contratto di 24 ore settimanali. 

d) Gli educatori/allenatori, che condividono la pedagogia e la 

spiritualità salesiana, si rendono capaci di gestire le dinamiche di 

gruppo e si fanno attenti ai singoli individui da seguire e 

accompagnare in maniera personalizzata.  

e) Le famiglie dei ragazzi, con cui entrare in relazione e in dialogo 

e a cui offrire opportunità di partecipazione e di formazione. 
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f) Il Consiglio dell’oratorio, composto dall’Incaricata 

dell’oratorio, dal Parroco e da 3-4 laici che hanno ruoli di 

responsabilità all’interno dell’oratorio. Si incontra 

periodicamente per programmare e coordinare le diverse 

iniziative e attività dell’oratorio. 

g) L’obiettivo principale è quello di costituire sempre più una 

Comunità Educativa Pastorale che in maniera corresponsabile 

si fa carico del progetto dell’oratorio e s’impegna a realizzarlo. 

 

5)   Momenti particolari 

a) La Castagnata, Giovedì 3 Novembre, con la preghiera alle ore 

18.00 e la distribuzione delle castagne subito dopo, organizzata 

dagli Exallievi.  

b) La festa dell’Immacolata, “compleanno dell’oratorio”, Giovedì 

8 dicembre, con la partecipazione di tutti alla Messa delle ore 

10.00 e la festa in oratorio con la “pagnottella” degli Exallievi e 

il cerchio mariano.  

c) La festa dell’Epifania, Venerdì 6 gennaio, con la partecipazione 

di tutti alla Messa delle ore 10.00 e la festa in oratorio con la 

“calzetta” della Confraternita. 

d) La festa di Don Bosco, Domenica 29 gennaio, con la 

partecipazione di tutti alla Messa delle ore 10.00 e la festa in 

cortile subito dopo con la “merenda” offerta dagli Exallievi. 

e) La giornata dell’amicizia, il Giovedì Santo mattina 6 aprile, con 

la preghiera in chiesa e tornei e giochi per tutti. 

f) L’Estate Ragazzi per i ragazzi nati negli anni 2010-2015 dal 19 

giugno al 28 luglio (6 settimane). 
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AGENDA 
NB - In blu gli impegni della comunità salesiana 

 

SETTEMBRE 2022 

1 G  

2 V  

3 S  

4 D 
23 per annum  

5 L  

6 M  

7 Mc Caritas pacchi 

8 G  

9 V  

10 S  

11 D 
24 per annum  

12 L  

13 M  

14 Mc Consiglio pastorale 

15 G  

16 V  

17 S  

18 D 25 per annum  / Caritas raccolta 

19 L   

20 M  

21 Mc Caritas pacchi / Consiglio casa 

22 G  

23 V Confraternita 

24 S  

25 D 26 per annum  / Giornata Migranti 

26 L  

27 M  

28 Mc Programmazione 

29 G Programmazione 

30 V Programmazione / Incontro di Settore 
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 OTTOBRE 2022 

1 S  

2 D 
27 per annum  

3 L Incontro intercomunitario 

4 M Consiglio casa 

5 Mc Caritas pacchi 

6 G Gruppo biblico 

7 V  

8 S Messa Rettor Maggiore e Udienza Papa x Artemide Zatti 

9 D Canonizzazione di Artemide Zatti 

10 L  

11 M  

12 Mc  

13 G  

14 V  

15 S Gita comunitaria 

16 D 29 per annum  / Caritas raccolta 

17 L  

18 M  

19 Mc Caritas pacchi 

20 G Benvenuto ai nuovi confratelli 

21 V  

22 S Ritiro mensile 

23 D 30 per annum  / Giornata Missionaria 

24 L  

25 M  

26 Mc  

27 G  

28 V Confraternita 

29 S  

30 D 
31 per annum 

31 L  
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NOVEMBRE 2022 

1 M TUTTI I SANTI 

2 Mc Caritas pacchi 

3 G Gruppo biblico 

4 V  

5 S  

6 D 
32 per annum 

7 L  

8 M Consiglio casa 

9 Mc  

10 G  

11 V  

12 S  

13 D 33 per annum  / Giornata Poveri / Caritas raccolta 

14 L  

15 M  

16 Mc Caritas pacchi / Consiglio pastorale 

17 G Festa continentale 

18 V  

19 S Matrimonio 

20 D 
Cristo Re 

21 L  

22 M  

23 Mc  

24 G  

25 V Confraternita 

26 S Ritiro trimestrale 

27 D 
1 Avvento 

28 L  

29 M Dedicazione Chiesa SML 

30 Mc Caritas pacchi 
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DICEMBRE 2022 

1 G Gruppo biblico / Incontro di Settore 

2 V  

3 S  

4 D 
2 Avvento 

5 L  

6 M Consiglio casa 

7 Mc  

8 G IMMACOLATA – Festa in Oratorio 

9 V  

10 S  

11 D 3 Avvento / Caritas raccolta 

12 L  

13 M  

14 Mc Caritas pacchi 

15 G Natalino  

16 V  

17 S  

18 D 4 Avvento / Caritas banco vendita 

19 L  

20 M  

21 Mc  

22 G  

23 V Penitenziale / Confraternita 

24 S  

25 D NATALE 

26 L  

27 M  

28 Mc Caritas pacchi 

29 G  

30 V  

31 S  
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GENNAIO 2023 

1 D CAPODANNO  

2 L  

3 M  

4 Mc  

5 G  

6 V EPIFANIA – Festa in Oratorio 

7 S  

8 D 
Battesimo di Gesù 

9 L  

10 M Consiglio casa 

11 Mc Caritas pacchi 

12 G Gruppo biblico 

13 V  

14 S Ritiro mensile 

15 D 
2 per annum 

16 L  

17 M  

18 Mc Consiglio pastorale 

19 G  

20 V  

21 S  

22 D 3 per annum / Giornata Parola di Dio / Caritas raccolta 

23 L  

24 M  

25 Mc Caritas pacchi 

26 G  

27 V Confraternita 

28 S  

29 D 4 per annum  / DON BOSCO – Festa in Oratorio 

30 L  

31 M 
DON BOSCO 

 



22 

 

FEBBRAIO 2023 

1 Mc Incontro di Settore  

2 G Giornata Vita Consacrata: Messa con la comunità salesiana 

3 V Corso prematrimoniale 

4 S  

5 D 
5 per annum 

6 L  

7 M Consiglio casa 

8 Mc Caritas pacchi 

9 G Gruppo biblico 

10 V Corso prematrimoniale 

11 S Giornata del Malato: Unzione degli Infermi 

12 D 
6 per annum 

13 L  

14 M  

15 Mc  

16 G  

17 V Corso prematrimoniale 

18 S Gita comunitaria 

19 D 7 per annum / Caritas raccolta 

20 L Assemblea comunitaria 

21 M  

22 Mc Caritas pacchi / LE CENERI: Messa con la comunità salesiana 

23 G  

24 V Via Crucis / Confraternita / Corso prematrimoniale 

25 S Ritiro trimestrale 

26 D 
1 Quaresima 

27 L  

28 M  
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MARZO 2023 

1 Mc  

2 G Incontro di Settore / Gruppo biblico 

3 V Via Crucis / Corso prematrimoniale 

4 S  

5 D 
2 Quaresima 

6 L  

7 M Consiglio casa 

8 Mc Caritas pacchi 

9 G  

10 V Via Crucis / Corso prematrimoniale 

11 S  

12 D 
3 Quaresima 

13 L  

14 M  

15 Mc Consiglio pastorale 

16 G  

17 V Via Crucis / Corso prematrimoniale 

18 S  

19 D 4 Quaresima / Caritas raccolta 

20 L  

21 M  

22 Mc Caritas pacchi 

23 G  

24 V Via Crucis / Corso prematrimoniale 

25 S  

26 D 
5 Quaresima 

27 L  

28 M  

29 Mc  

30 G  

31 V Via Crucis 
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APRILE 2023 

1 S  

2 D 
Le Palme 

3 L  

4 M Consiglio casa 

5 Mc Caritas pacchi / Penitenziale / Confraternita 

6 G GIOVEDÌ SANTO – Festa dell’amicizia in Oratorio 

7 V VENERDÌ SANTO – Via Crucis a Monte Testaccio 

8 S SABATO SANTO 

9 D PASQUA 

10 L Esercizi Spirituali 

11 M Esercizi Spirituali 

12 Mc Esercizi Spirituali 

13 G Esercizi Spirituali 

14 V Esercizi Spirituali 

15 S Esercizi Spirituali 

16 D Esercizi Spirituali 

17 L  

18 M  

19 Mc Caritas pacchi 

20 G  

21 V  

22 S  

23 D 3 Pasqua / Celebrazione della CRESIMA 

24 L  

25 M Festa Visitatoria 

26 Mc  

27 G  

28 V  

29 S  

30 D 4 Pasqua  / Giornata Vocazioni 
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MAGGIO 2023 

1 L 
Festa del Lavoro 

2 M Consiglio casa 

3 Mc Caritas pacchi 

4 G Incontro di Settore / Gruppo biblico 

5 V  

6 S  

7 D 5 Pasqua / Celebrazione della PRIMA COMUNIONE 

8 L  

9 M  

10 Mc  

11 G  

12 V  

13 S  

14 D 6 Pasqua / Caritas raccolta 

15 L Assemblea comunitaria 

16 M  

17 Mc Caritas pacchi 

18 G Festa della comunità 

19 V  

20 S Ritiro mensile 

21 D Ascensione / Caritas banco vendita 

22 L  

23 M  

24 Mc MARIA AUSILIATRICE: Messa con la comunità salesiana 

25 G  

26 V Confraternita 

27 S  

28 D PENTECOSTE / FESTA PATRONALE S.M. LIBERATRICE 

29 L  

30 M  

31 Mc Caritas pacchi 
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GIUGNO 2023 

1 G  

2 V 
Festa della Repubblica 

3 S  

4 D 
SS. Trinità 

5 L  

6 M  

7 Mc  

8 G Gruppo biblico 

9 V  

10 S  

11 D Corpus Domini / Caritas raccolta 

12 L  

13 M Consiglio casa 

14 Mc Caritas pacchi / Consiglio pastorale 

15 G  

16 V  

17 S  

18 D 
11 per annum 

19 L INIZIO ESTATE RAGAZZI 

20 M  

21 Mc  

22 G  

23 V  

24 S  

25 D 
12 per annum 

26 L  

27 M  

28 Mc Caritas pacchi 

29 G 
SS. Pietro e Paolo 

30 V  
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LUGLIO 2023 

1 S  

2 D 
13 per annum 

3 L  

4 M  

5 Mc  

6 G  

7 V  

8 S  

9 D 
14 per annum 

10 L  

11 M  

12 Mc Caritas pacchi 

13 G  

14 V  

15 S  

16 D 
15 per annum 

17 L  

18 M  

19 Mc  

20 G  

21 V  

22 S  

23 D 
16 per annum 

24 L  

25 M  

26 Mc Caritas pacchi 

27 G  

28 V CONCLUSIONE ESTATE RAGAZZI 

29 S  

30 D 
17 per annum 

31 L  
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AGOSTO 2023 

1 M  

2 Mc  

3 G  

4 V  

5 S  

6 D 
18 per annum 

7 L  

8 M  

9 Mc  

10 G  

11 V  

12 S  

13 D 
19 per annum 

14 L  

15 M ASSUNZIONE 

16 Mc  

17 G  

18 V  

19 S  

20 D 
20 per annum 

21 L  

22 M  

23 Mc  

24 G  

25 V  

26 S  

27 D 
21 per annum 

28 L  

29 M  

30 Mc  

31 G  

 

                 A cura del Parroco con il Consiglio pastorale 


