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ORATORIO ESTIVO 2011 
“BATTIBALENO”

Garbatella - Roma
Oratorio

SAN FILIPPO NERI

Conclusa l’esperienza dell’Oratorio 
Estivo è giunto il momento di tirare le 
somme di questa estate 2011: anzitutto 
l’Oratorio è il luogo della ricerca. 
Non si partecipa alle sue attività senza 
mettere in conto la premura educativa dei 
Sacerdoti, Fratelli, Suore e Sherpas  nei 
confronti dei bambini e degli adolescenti. 
Anche l’Oratorio Estivo è una palestra 
di vita dove si viene educati alla ricerca 
dello stile di Gesù.  
Il primo tesoro di un Oratorio Estivo sono 
sicuramente i bambini e i ragazzi che lo 
frequentano: una truppa di “marmocchi” 

Qual è il modo 
migliore per far 
entrare i nostri 
bambini nel vivo 
del tema dell’Ora-
torio?

La risposta è molto 
semplice: costruire visivamente un am-
biente che li porti in un’altra dimen-
sione … che sia in grado di condurli 
e accompagnarli alla scoperta del loro 
tempo.

Buon rientro a tutti
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dall’asilo alle superiori. Anche se 
risulta impossibile sapere tutto di questi 
ragazzi, di ognuno si conosce una 
caratteristica o  un episodio legato alla 
loro presenza: è sempre bello guardarli 
mentre si impegnano nei giochi, nelle 
gite, nei balli, nei laboratori e nella 
preghiera perché ognuno esprime la 
sua personalità, il suo modo di essere, 
le sue potenzialità. Per loro volentieri 
ci si impegna nell’attività dell’Oratorio 
Estivo e in ogni altra attività oratoriana, 
sempre nella nostra semplicità che ci 
caratterizza. 
Anche quest’anno la Parola del Vangelo 
di Gesù ci ha insegnato (e ci insegna) 
uno stile diverso per stare insieme.

Fr. Francesco



GMG 2011
Giornata Mondiale della Gioventù 
Madrid, 16-21 agosto 2011

Grande evento che ha visto la 
partecipazione di molti giovani provenienti 
da tutte le parti del mondo! 
Dopo questa fantastico incontro con il 
Papa ci si domanda:
Che cos’è la Giornata Mondiale?

È il grande raduno mondiale dei giovani 
con il Papa in una città del mondo. 
Quest’edizione si è tenuta a Madrid, dal 
16 al 21 agosto 2011.

Cosa significa “vivere una GMG”?
Può essere 
un’esperienza unica 
per approfondire 
la tua fede e per 
avvicinarti a Cristo, 
con la preghiera e con 
i sacramenti, insieme 
a migliaia di giovani 
che condividono le 
tue stesse paure ed 
aspirazioni.

Significato logo
L’autore José Gil-Nogués, ha spiegato che lo 
sfondo del disegno simboleggia “giovani di tutto il 
mondo che si uniscono per celebrare la propria fede 
accanto al Papa, ai piedi della Croce, e formano 
la corona della Vergine di Almudena, patrona di 
Madrid”.
 Nella corona, ha aggiunto il disegnatore, spicca 
la “M” di Maria, iniziale anche di Madrid, luogo 
dell’incontro.
La Croce, segno del cristiano, presiede 
l’appuntamento del Papa con i giovani, che rendono 
visibile con la loro testimonianza il tema della GMG: 
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”.
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CAMPO ESTIVO 2011
Gardaland, Verona, Moviland
31 agosto - 7 settembre 2011

L’esperienza del campo estivo è un’esperienza 
educativa sia dal punto di vista umano che 
cristiana, aiutandosi nelle cose di ogni giorno 
(dai momenti di gioco,a quelli di preghiera, alle 
pulizie degli ambienti che si usano …), cercando 
di imparare a condividere le cose piccole e grandi. 
Il campo estivo ha evidenziato: uno spirito di 
adattamento alla vita in comune, voglia di stare 
in gruppo e rispetto delle regole di convivenza. Il 
divertimento è assicurato e la preghiera ha scandito 
i vari momenti della giornata con riflessioni.

Nuovo servizio info Oratorio

Inviando un sms al numero 3314340179 
potrai richiedere tutte le informazioni di cui hai 
bisogno. 

ORAT NEWS: news sull’Oratorio. 

ORAT SANTI: scoprire il Santo del giorno. 

ORAT SPORT: per eventi sportivi.

Chiesa dei Santi Isidoro ed Eurosia

Per informazioni visite guidate e/o prenotazioni 
celebrazioni: 

T 06 51605010 

 chiesoletta@chiesoletta.it

Orari Oratorio 

Settembre:
tutti i giorni dalle 16 alle 19,30

Ottobre-Febbraio: 
tutti i giorni dalle 16,30 alle 19-00

Marzo-Maggio: 
tutti i giorni dalle 16 alle 19,30

Durante il nuovo Anno Pastorale 2011-2012 
alcuni sabati e Domeniche saranno previste 
attività formative, ricreative e catechetiche 
fuori sede, in tal caso l’Oratorio resterà 
chiuso.


