
Settimana Educativa 
dal 24 gennaio al 2 febbraio 2014 

Sabato 1 febbraio 

Festa della vita in Oratorio 
Medie e superiori 

 

Programma:  

 

ore 20.00 inizio con cena: focaccia farcita 
 
5 euro + bibita) 
 
 

Ore 21.00 –22.30 serata musicale e Karaoke 

per gli adolescenti in Oratorio (medie 

esuperiori) 

 

 

Dal Sistema preventivo  

nell' educazione  

della gioventù  

di San Giovanni Bosco 
 

Il sistema Preventivo si appoggia tutto sopra 
la ragione, la religione, e sopra l'amore-
volezza. […] La pratica di questo sistema è 
tutta appoggiata sopra le parole di s. Paolo 
che dice:  
La carità è benigna e paziente; soffre tut-
to, ma spera tutto e sostiene qualunque 
disturbo. Perciò soltanto il cristiano può 
con successo applicare il sistema Preven-
tivo. Ragione e Religione sono gli stru-
menti di cui deve costantemente far uso 
l'educatore, insegnarli, egli stesso prati-
carli se vuol essere ubbidito ed ottenere 
il suo fine. […] La frequente confessione, 
la frequente comunione, la messa quoti-
diana sono le colonne che devono regge-
re un edificio educativo, da cui si vuole te-
ner lontano la minaccia e la sferza. Non mai 
obbligare i giovanetti alla frequenza de' san-
ti Sacramenti, ma soltanto incoraggiarli e 
porgere loro comodità di approfittarne. Nei 
casi poi di esercizi spirituali, novene, predi-
cazioni, catechismi si faccia rilevare la bel-
lezza, la grandezza, la santità di quella Reli-
gione che propone dei mezzi così facili, così 
utili alla civile società, alla tranquillità del 
cuore, alla salvezza dell'anima, come appun-
to sono i santi Sacramenti. 

Parrocchia Maria Immacolata 

Oratorio di Borgosotto 

Sabato 25 gennaio 

Pigiama party in Oratorio 
per le elementari 

Programma:  

 

ore 19.30 inizio cena con focaccia in Casetta 

(offerta libera) 

 

Ore 20.30 — 21.00 giochi 

il “Sogno” 

d’Oratorio 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni 

Bosco 



 

Settimana                Educativa dell’Oratorio             dal 24 Gennaio al 2 Febbraio 

Calendario                                          delle iniziative 
Inizio  Settimana Educativa 

 
Incontro dei giovani a Manerbio  
sul Progetto Educativo Oratorio 

23 

Gennaio 

Ore 20.30 

Incontro spirituale: lettura del 
Vangelo di Matteo per tutti  
i turnisti, catechisti, animatori  
dell’oratorio — In Canonica 

24 

Gennaio 

Ore 20.30 

Ore19.30 alle 22.00  

(cena con focaccia in oratorio)  

Pigiama party delle elementari  

25 

gennaio 

 

Gita sulla neve 

Domenica 

26 

gennaio 

Incontro giovani 

In Canonica 

 

27 

Gennaio 

Ore 20.30 

Incontro  adolescenti 

In Canonica 

 

29 

Gennaio 

Ore 20.30 

Incontro animatori,  
Turnisti, 

Catechisti,  
Genitori 

 
Visione del Film:  
San Giovanni Bosco,  
e confronto con  l’Oratorio oggi 

 

31  

Gennaio 

Ore 20.00 

  

Serata  musicale  
per i ragazzi delle medie e  

superiori in Casetta 

1 

febbraio 

S. Messa alle 10.30 
Giornata della vita  

 2  

febbraio  

In Cattedrale a Brescia  
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