
. 4
Excalibur        Diretto da Fratel Francesco
      Redazione presso:

 Oratorio San Filippo Neri
 Via delle Sette Chiese, 101
 00145 ROMA (RM)

Tel. +39 06 51605010
Fax +39 06 5 1 1 0 3 5 8
chiesoletta@chiesoletta.it

  

   
  :

 
 

 

O
gni giorno nell’O-

ratorio ci sono tre mo-
menti di preghiera:

• Ore 9,30 ringraziamento inizio giornata, canto e ballo 
Oratorio Estivo 2014 „Piano Terra“

• Ore 13,00 ringraziamento del pane quotidiano (pranzo)
• Ore 16,00 canto e ballo di ringraziamento

Ogni venerdì ritiro e momento di catechesi nella chiesa parrocchiale
• Momento di rifl essione e preghiera personale
• Nomine Berretti Verdi
• Premiazioni della settimana
• Consegna ASTRO EURO

ASTRO EURO
ASTRO EURO
Durante gli anni venivano consegnate le stelline verdi, rosse e bianche 
(anche tricolore per i più meritevoli) a tutti coloro che svolgevano lavo-
ri in Oratorio, desiderando ardentemente di raggiungere il prezioso 
Berretto Verde (segno indiscutibile di comando all’interno dell’Orato-
rio). Con la cancellazione dell’obbligo di Leva i segni che distingue-
vano i vari gradi si sono ridotte, pertanto non è stato più possibile 
recuperare le stelline presso la Cecchignola. Non vi nascondo 
la preoccupazione e dispiacere che ho avuto e con me anche 
Padre Guido. 
La fantasia non mi è mai mancata pertanto ho dovuto inven-
tarmi una degna sostituzione! Era l’anno in cui creai lo „Stato 
dell’Oratorio“. Come ogni Stato doveva avere una sua mo-
neta, ed ecco che il gioco è fatto!! Gli Astro Euro entrano 

uffi cialmente nell’Oratorio sostituendo le famose 
stelline….Continua l’antica tradizio-

ne dei Berretti Verdi!!!
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c o p i a  g r a t u i t a

O
ratorio Estivo

 “Piano Terra” 2014
è iniziato, anche quest’anno l’esperienza Orato-

rio Estivo con il tema, ormai noto a tutti piccoli e grandi, 
“Piano Terra”! 

Dio è sceso per abitare assieme a noi, per farsi uno di noi, per essere 
vicino ad ogni uomo e donna. Dio abita la Terra come abita ogni luogo dell’U-
niverso. 

In queste settimane di giugno i bambini e ragazzi hanno imparato a conosce-
re meglio Gesù, considerandolo ancora di più un Amico fedele, un’amico 
che sta sempre accanto. 

Sarà quindi occasione per riscoprire il valore dell’essenzialità e della po-
vertà, due concetti continuamente richiamati anche da Papa Francesco. 

Ecco perché il nostro Oratorio estivo non sarà meno bello, meno accura-
to, meno gioioso ma sicuramente più attento ai valori veri della vita.

Dal nostro inviato ai mondiali ...
Brutta sorpresa per l’Italia: eliminazione dai mondiali Brasile 2014. 
Nonostante l’impegno della nostra Nazionale Italiana. 
L’Oratorio ha tifato l’Italia nonostante lo sfortunato tour. 
Oggi e sempre: FORZA ITALIA!!
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G
ita Cinema Parco

Ha inizio la prima uscita dell’Oratorio 
Estivo 2014 “Piano Terra”, non poteva man-

care il Cinema con la visione del fi lm “Malefi cent” 
tratto dalla fi aba della bella addormentata.

Giornata all’insegna di gioia e divertimento, con una bella sosta 
presso il parco vicino alla Basilica di San Paolo fuori le Mura. Ora la parola 

ai nostri protagonisti ...
Dal nostro inviato alla Gita Cinema Parco ...

“Cosa ti è piaciuto di più della nostra prima uscita CINEMA e 
PARCO?”

REBECCA anni 10: Mi è piaciuto l’inizio del fi lm Malefi cent”
PATRIZIO anni 10: ”Quando siamo tornati abbiamo mangiato le patatine 

fritte con i cordon bleu”
FRANCESCA anni 7 e mezzo: “Mi è piaciuto che Aurora ha scoperto 

che Malefi cent era la sua Fata Madrina”
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G
ita Rainbow

Ritrovo ore 8 in Oratorio, partenza effetti-
va ore 8,42 (rientro ore 18,55 in Oratorio). Dopo 

un’ora di viaggio siamo giungiamo presso il parco. 
Dopo le solite raccomandazioni l’avventura Rainbow ha ini-

zio….!!!!
“Esprimi le tue considerazione sulla fantastica gita a Rainbow”

BEATRICE anni 10: “Mi ha emozionato la gistra al buio, lo Youcatan e lo Shock”
BRANDON anni 10: “Ho giocato tutto il giorno e mi sono divertito”
ANDREA anni 7: “Sono belle le montagnerusse gialle, mi sono bagnato tutto e un 

ragazzino mi ha fatto cadere perterra”


