
PARROCCHIA  SAN GIUSEPPE 
ORATORIO CENTRO GIOVANILE 

MOLFETTA 

Chiesa per molti 

Madre per tutti.  

#nessunoescluso. 

CATECHESI 2017 - 2018 

ATTIVITA’  

IN ORATORIO 

Parrocchia San Giuseppe 
Oratorio Salesiano 
Centro Giovanile 
Via Aurelio Saffi 

70056 MOLFETTA (BA) 
Tel. 080 3388633 

Email: molfetta@donboscoalsud.it 
Partecipando all’Oratorio potrai conoscere tutte 

le altre attività che verranno proposte. 

Calcio  



 Ore 08.00  Per tutti i fedeli 

 Ore 10.00  Per i ragazzi 5^ elem. in poi   

                      genitori e tutti i fedeli. 

 Ore 11.15  Per i ragazzi di 2^, 3^, 4^ Elem.   

                      genitori e tutti  i fedeli. 

 Ore 18.30 (19.00 ora legale) Per tutti i fedeli 

COMUNICHEREMO LE DATE  
DEGLI INCONTRI FORMATIVI 

Gli incontri di catechesi terminano  
il 24 maggio con la partecipazione alla 
PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE.  

Orario Messa 

domenicale 

Incontro genitori  

3^-4^ Elem., giovedì 12 ottobre  

5^ Elem., 1^ - 2^ Media  

venerdì 13 ottobre  

ore 18.30 sala azzurra. 

 Carissimi genitori, 

   terminato il periodo estivo, che mi auguro sia 

stato di riposo e di lavoro propizio, siamo ora chiamati 

a incominciare un nuovo anno pastorale, per me il 

terzo tra voi, con voi. La Chiesa ci invita a guardare al 

futuro con gioiosa speranza. La conoscenza di Gesù è 

stato il tema  dell’anno appena trascorso. Dopo aver 

familiarizzato con Gesù, in quest’anno pastorale ri-

fletteremo sul tema della chiesa: “Casa per molti, Ma-

dre per tutti”; con lo slogan social che ci coinvolge 

tutti #nessunoescluso. 

 Qualcuno l’avrà già notato, qualcun altro no, 

durante i mesi estivi abbiamo abbellito la nostra chie-

sa, per renderla più accogliente e confortevole. Anche 

in  oratorio si stanno facendo dei lavori di ristruttura-

zione e sistemazione dei locali. Il nostro Oratorio sem-

pre più deve diventare un luogo accogliente dove sen-

tirsi comunità, famiglia, dove è bello far crescere i figli 

nella via del Vangelo e in uno stile fraterno e amiche-

vole. Accompagnateci, aiutateci a sostenere questi 

lavori! 
 Carissimi genitori, tutto è pronto per ripartire. 

E’ già da giorni ripreso l’ordinario ritmo di vita che  

coinvolge tutta la vostra famiglia, e tra i mille impegni 

che vi siete presi c’è anche il momento di formazione 

comunemente chiamato “catechismo”. Questo itinera-

rio è una scelta libera e personale, ciò vuol dire che 

avete un certo interesse per la vita di fede dei vostri 

figli e non solo. I vostri figli stanno percorrendo l’itine-

rario chiamato “Iniziazione Cristiana”.  

Domenica  
15 ottobre 

Mandato ai catechisti 
Ore 10.00 e 11.15  

Gruppo  Orario  Giorno   Gruppo  Orario  

2^ Elem. 

 

Da  definire 

 

MARTEDì 5^ Elem. 

 

18.30-20.00 

 

3^ Elem. 18.30-19.30 GIOVEDì 1^ Media 

 

18.30-20.00 

 

4^ Elem. 18.30-19.30 VENERDì 2^ Media 18.30-20.00 

 

S. Messa ore 11.15 DOMENICA S. Messa ore 10.00 

Primo incontro 17 ottobre 

Primo incontro 19 ottobre 

Primo incontro 20 ottobre 

Questo cammino è l’espressione di una comunità che 

educa, “tutta la comunità” si fa carico della fede dei ra-

gazzi e questo avviene in comunione con ciascuna fami-

glia. E’ proprio all’interno della famiglia che trova origine 

il cammino di fede. Voi genitori, personalmente, avete 

scelto di donare la fede ai vostri figli il giorno del loro 

Battesimo. 

 Per aiutare i vostri figli a maturare un buon cam-

mino di fede, vi chiediamo di collaborare con noi facendo-

li frequentare regolarmente gli incontri settimanali e di 

condividere la S. Messa domenicale. Come gli scorsi anni 

verranno proposti momenti d’incontro e di formazione 

per tutta la famiglia. Nella griglia qui sotto il primo incon-

tro con i vostri figli. Sul retro gli incontri durante l’anno 

per voi genitori.   

Cordialmente salutiamo e vi auguriamo un buon cammino 

per quest’anno Pastorale 2017/2018. 


