
Il nostro 
Oratorio 

2021-2022
(in breve…)

ATTIVITÀ

I CORTILI
I cortili aperti, vigilati, propositivi sono tempo e luogo di 
gioiosa, ordinata, laboriosa e quotidiana convivenza.

DOPOSCUOLA 
Il doposcuola, per i ragazzi delle medie, 
segnalati dalla scuola: 
martedì e venerdì 14.30-16.00

Il doposcuolino, per i ragazzi delle elementari, 
segnalati dalla scuola:
sabato 10.00-12.00

Borroni Massimo (accoglienza ragazzi e coordinamento 
volontari)
Beatrice Lanzoni (collegamento con scuola e genitori)
Volontari doposcuola e doposcuolino

ALTRE ATTIVITÀ

GRUPPO CHIERICHETTI 
(dalla 3° elementare alle superiori)
Arturo Misino, Paolo Ravera

CORO GIOVANI
Prove del coro: venerdì alle 21.00, chiesa di Goretti
Animazione della Liturgia, domenica 10.30
Giulio Milanesi

MA JORETTES
Al martedì 17.00-18.00 
Angela Spadafranca

FANTACALCIO
lunedì pomeriggio, cortile di Greco 
Mario Negri

GRECO, solo per le elementari
DA LUNEDÌ A VENERDÌ, 16.30-18.30
Valentina Fanelli, Chiara Cristini, 
Mirco Baglioni

GORETTI
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 16.30-19.00
Arturo Misino e collaboratori volontari

Info:  oratorio.cpgorettigreco@gmail.com



  

3° media – La terza media, anno di arrivo e di nuove par-
tenze, raccoglierà il cammino compiuto nei due anni pre-
cedenti e lavorerà sulla domanda: “Cosa fare delle ricchez-
ze che Dio ha posto nella mia vita e attorno a me?”.
      Davide Fraschini, Victoria Crippa, Arturo Misino,
don Pino

ADOLESCENTI
L’adolescenza è una stagione preziosa di crescita, passag-
gi, cambiamenti verso l’età giovanile. I tre anni del cam-
mino degli “Ado” sono sviluppati attorno ai verbi “essere, 
avere, amare”. Quest’anno si riparte dall’essere:

ESSERE corpo, emozioni e sentimenti, liberi, felici, respon-
sabili…

I superiore
      Daniele Nardi, Davide Bertani, Arturo Misino, don Pino

II superiore
       Mirco Baglioni, Silvia Bertani, Arturo Misino, don Pino

III superiore
      Chiara Cristini, Giovanni Gasperoni, don Pino

18-19ENNI
La proposta della diocesi ai 18/19enni è: “Diventare gran-
di”, un biennio per scoprire le coordinate della propria età, 
interrogarsi sulla vocazione, apprendere l’arte del discer-
nimento e arrivare alla sintesi di una personale regola di 
vita.
      Emma Minelli, Sara Quaini, Anna Freddi, 
Pietro Sprengher, Saul Clerici, don Pino

GIOVANI (20-30 ANNI)
      Segreteria Giovani, don Pino

I RESPONSABILI

Arturo Misino (cortile di Goretti e cammino dei gruppi)
Valentina Fanelli (cortile di Greco)
don Pino, parroco, coordinatore dei gruppi e delle attività

L’oratorio si avvale della preziosa presenza e della colla-
borazione 

• del Consiglio dell’Oratorio, chiamato ad una attività di 
animazione e di riflessione per la vita dell’Oratorio stesso. 
Promuove anche iniziative di autofinanziamento a soste-
gno delle attività oratoriane.
Referente: Lucia Scurati

• dei volontari, giovani e adulti, che quotidianamente cu-
rano l’accoglienza e la relazione con i ragazzi e le ragazze 
che frequentano l’Oratorio. 
Referente: Ilaria Bertani

La frequentazione libera dei cortili è possibile, ma a precise 
condizioni, secondo le regole indicate dalla diocesi. 

Questo comporta che i ragazzi e le ragazze, dalle elemen-
tari ai giovani, devono necessariamente essere iscritti, 
ossia aderire alle indicazioni stabilite per la riapertura 
degli Oratori (vedi portale Chiesa di Milano).

PROPOSTE E PERCORSI
INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI
4 anni di cammino, dalla seconda alla quinta elementare

I anno (2° elementare) – anno della conoscenza e dell’acco-
glienza dei genitori e dei ragazzi: presentazione della pro-
posta e invito al cammino di IC.
Il primo anno comincerà all’inizio di febbraio. Al momento 
raccogliamo via mail (dpino.gregor@gmail.com) i dati delle 
famiglie interessate al percorso di IC per i propri figli.

II anno (3° elementare) – anno per scoprire il dono di essere 
in Gesù figli del Padre e accogliere Gesù come amico.
      Barbara Galari, Giusi Sgroi

III anno (4° elementare) – Anno per approfondire l’amicizia 
con Gesù nella sua Pasqua, attualizzata attraverso il dono 
dell’Eucarestia.
      Beatrice Lanzoni, Silvia Serafini

IV anno (5° elementare) – Anno per accogliere il dono dello 
Spirito di Gesù risorto e aprirsi alla vita dei discepoli nella 
Chiesa.
      Chiara Capodiferro, Cristina Mancadori, Katia Brioschi

PREADOLESCENTI
1° media – La prima media, in continuità con l’esperienza 
della Cresima e della Comunione nell’IC, si mette alla sco-
perta di come lo Spirito Santo parla e agisce nel mondo, 
nella vita di ciascuno, nella Chiesa. 
      Chiara Cortese, Davide Baglioni, Francesco Quaini, 
Arturo Misino, don Pino

2° media – La seconda media darà spazio alla ricerca di quali 
sono le ricchezze che Dio ha posto nella vita di ciascuno e 
nella vita che ci circonda, cercatori di perle preziose, secon-
do l’immagine della parabola del Vangelo (Mt13, 45-46)
      Marco Cortese, Lorenzo Valente, Luca Mariz, 
Vittoria Rota, Arturo Misino, don Pino

PER L’ADESIONE ALL’ORATORIO, 
vedi indicazioni e modulo sul sito della CP
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https://www.gorettigreco.it/oratorio-3/

