
  

Oggi a Cassina   

 FESTA DELL’ORATORIO   

   Una vecchia foto di giovani amatesi 

oratoriani. Un tempo era forse più facile 
aggregare in parrocchia: se un prete  
“ci sapeva fare”, era naturale per i ra-
gazzi del paese farsi intorno e con lui 
creare innumerevoli iniziative: squadre 
sportive, gruppi teatrali e musicali, cori, 
giornalini,  radio parrocchiali, feste, ani-
mazione dei bambini, colonie, gite, 
gruppi culturali, caritativi…  

   Oggi è tutto più difficile: le proposte 

offerte ai ragazzi sono numerose e va-
riegate. Anche di qualità.   
Ma noi non siamo di meno. Infatti mi 
sento di ringraziare don Andrea e don 
Simone, con i loro collaboratori, perché 
i nostri due oratori offrono ancora pro-
poste valide e  ben realizzate.  
Ne è testimonianza l’estate appena con-
clusa, con la ricchezza di eventi orga-
nizzati e la folta partecipazione.  

 
 

400 pasti per 5 settimane ! 

 

Il campeggio ha raccolto fra ragazzi 
ed educatori  ben 250 persone … 
I due oratori estivi circa 600 perso-
ne, con 400 pasti giornalieri e me-
rende  assicurati... 

Un decalogo  
per gli  

ORATORI … 
 

 1. L’oratorio accoglie tutti,            
per insegnare a tutti la via             
della  vita. 

 

 2. L’oratorio è la casa dove la 
Comunità accompagna le               
giovani generazioni sui cammi-
ni della fede, della speranza,             
della carità. 

 

 3. L’oratorio organizza il tem-
po, per celebrare le feste e per            
vivere lieti i giorni feriali.  

 

4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le pro-
poste della Diocesi, della Parrocchia, del Decanato.  

 

5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazio-
ne. Tutti sono in cammino verso la stessa meta,            
ma non tutti percorrono la stessa strada.  

 

6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità,              
ma diversa è la via dei piccoli e quella dei grandi, 
diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze.  

L’oratorio offre per ciascuno una proposta adatta. 
 

7. L’oratorio insegna che si possiede veramente so-
lo quello che veramente si dona.  
 

8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto,               
tu non sei il centro del mondo, tu non vivi solo               
per te stesso. 
 

9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si 
favorisce il convergere di tutte le forme di attenzio-
ne educativa presenti nel territorio: scuola, associa-
zioni sportive, gruppi culturali, teatrali… 
 
 

10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’ora-
torio educa per introdurre alla giovinezza cristiana, 
tempo della responsabilità, da vivere negli ambienti 
adulti, portando a compimento la propria vocazione. 

Mons. Delpini. 
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S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

FESTIVE ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 
PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

ORE    8  -  10.30        PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALI 
 

8.30:  LUNEDÌ - SABATO.    18: MARTEDÌ E VENERDÌ 
 
 

8.45: LUNEDÌ - VENERDÌ.    18: LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

LUN.     24LUN.     24  PALAZZOLO: ORE 17   CONFESSIONI  V   ELEM.               (IN ORATORIO) 
                        ORE 21  CONFESSIONI ADOLESCENTI       (IN ORATORIO) 

MART.  25    MART.  25      VIA PASUBIO 12 : ORE 21  CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’. 
Temi in discussione: la  nuova lettera pastorale, la visita pastorale. 

MERC.   26    MERC.   26      PALAZZOLO:  ORE 21 INCONTRO IN ORATORIO  GENITORI IV E V ELEM. 

VEN.      28VEN.      28  PALAZZOLO:  ORE 17 CONFESSIONI:    2° e  3°  MEDIA. 

 

ORE 21 A CASSINA AMATA  E  PALAZZOLO,  NEI RISPETTIVI ORATORI:   
INCONTRO GENITORI  MEDIE  E  ADOLESCENTI. 

SAB.     29 SAB.     29   PALAZZOLO:  SERATA DI FESTA PER GLI  ADOLESCENTI. 

DOM.   30DOM.   30                                      DELL’ORATORIO   

                                    A  PALAZZOLO … 

 

S. MESSA ORE 10   IN PALESTRA. 
PRANZO IN ORATORIO. GIOCHI .  STANDS,  
ORE 16.30 PROIEZIONE FOTO DEL CAMPEGGIO 2018 ! 

 
 
 
 

CASSINA A.   orario  INVERNALE S. Messe domenicali:   ore  8  - 10 - 11.15  

 
 

BATTESIMI :   ORE 15  A  PALAZZOLO  E   ORE 16  A CASSINA AMATA. 

A  Cassina Amata:  open registration for the free English course ...  
                           Per il  2° e 3° livello. Corso gratuito serale. Entro il 3 ottobre. 

 
La nostra scuola dell’infanzia  “Immacolata”                 

è iniziata alla grande: 112 iscritti (il massimo possibile)                  
con uno staff di insegnanti e di personale ben  

motivato e preparato. Un grazie alla direttrice Cinzia. 

 
 
 

Festa Patronale di Palazzolo:  
un grazie a tutti i collaboratori. S’è vista tanta gente, 

c’era entusiasmo e voglia di ritrovarsi.  
Continuiamo così… 

 

 
 
 

Preghiamo per Giona Favrin. 
 A Pinerolo ha iniziato 

 il suo cammino salesiano.     


