
 

 

NATALE 2020 

Carissimi, 
 
è tempo di tesseramento. Qualcuno potrà chiedersi: tesseramento per 
cosa? L’oratorio è chiuso… 
Ma non è così.  
Certo il bar è chiuso, ma l’oratorio non è solo il bar. 
Certo gran parte delle attività sono ferme… 
Certo non possiamo vederci e incontrarci più di tanto… 
 

Ma l’oratorio vive… e vuole vivere! 

 

L’oratorio siamo noi. L’oratorio sono le persone innanzitutto, 

giovani, ragazzi, adulti, anziani che lo pensano, lo desiderano, lo amano, 
se ne prendono cura e appena possono (o potranno) ridaranno vita 
piena alla struttura, ma intanto lo fanno vivere ovunque sono. 
Lo abbiamo fatto vivere ad esempio: 
- Preparando i tendoni per le celebrazioni e tante le attività… 
- Realizzando la serata del 5 settembre… 
- Mettendo a disposizione la formazione (anticovid, haccp, pronto 

soccorso) 
- Aprendo la sala bar per tante riunioni… 
- Realizzando l’assemblea associativa in presenza nel cinema. 

 



Ora è tempo di pensare a COSE NUOVE e vi chiediamo la disponibilità a 
TESSERARVI come segno che volete esserci, volete dire e fare la vostra 
parte, amate la vostra parrocchia e quindi l’oratorio e volete lasciare un 
segno… 
A chi te lo chiedesse: PERCHE’ TI TESSERI? Ci piacerebbe rispondessimo 
tutti:  
- Perché l’oratorio sono io… 
- Perché voglio bene all’oratorio e a chi lo frequenta… 
- Perché l’oratorio è una “porta” aperta al mondo della parrocchia… 
- Perché è la casa di tutti e tutti si sentono a casa… 
- Ecc… ecc… ecc… 

 
Non mancare di tesserarti, dunque e di rinnovare anche l’impegno di 
AMICO DELL’ORATORIO (a proposito: nel 2020 hai completato il tuo 
contributo?), che ci aiuta, piano piano ad abbassare il debito della 
parrocchia per i lavori eseguiti a uso tempo. Ricordo che con questa 
iniziativa riceverai la TESSERA “gratis”… 
 

Ti aspettiamo domenica 20 dicembre nell’EX CINEMA dalle 9 alle 12 per 
TESSERARTI e aderire di nuovo agli AMICI DELL’ORATORIO (con tutte le 
attenzioni anti-Covid del caso: portati una penna per compilare i doc.). 
Il tesseramento proseguirà poi: 

- Domenica 27 dicembre 2020 
- Domenica 3, 10, 17 e 24 gennaio 2021 

Domenica 31 gennaio sarà la nostra festa di San Giovanni Bosco, il 
patrono del nostro oratorio. Alle Messe cercheremo di esserci per 
ringraziare il Signore e scoprire che siamo in tanti soci quest’anno. 
 

Don Claudio 
Il direttivo del NOI-Oratorio San Giovanni Bosco 

 
 

PS: a lato un piccolo questionario per raccogliere le tue impressioni e le tue 
proposte per questo tempo di pandemia, ma soprattutto per il tempo 
successivo. Dai il tuo contributo e METTITI IN GIOCO.  
Compila, ritaglia e consegna quanto vai a iscriverti nell’urna apposita… 

 



QUESTIONARIO 
 
 
Conosci le attività dell’oratorio?    SI  NO      POCO 
 
Scrivi 3 Iniziative che ricordi e che ti piacciono di più: 
 

1) …………………………………………………………………………………………….. 
 

2) …………………………………………………………………………………………….. 
 

3) …………………………………………………………………………………………….. 
 
Quest’anno come lo giudichi: 
 

- Non si poteva fare di più                     SI NO 
- Si è fatto il possibile   SI NO 
- Si è fatto troppo poco  SI  NO 

 
Esprimi un parere, se vuoi: ……………………….……………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DURANTE questo tempo vorresti…: Esprimi una tua idea… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
  

 



DOPO questo tempo TI PIACEREBBE CHE…: Esprimi una tua idea… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Saresti disponibile a fare qualcosa?  SI NO  CI PENSO 
 
Cosa?  
 

- Impegno nel Direttivo  SI  NO  CI PENSO 
 

- Organizzare attività   SI  NO  CI PENSO 
 

- Lavori pratici     SI  NO  CI PENSO 
 
 
Altre idee? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 


