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oratorio san filippo neri nembro

22-31 gennaio 2016
settimana di san giovanni bosco

saint gate

saint gate
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Lo STAR GATE nei film di fantascienza 
è un cancello che fa passare da una 
galassia ad un’altra e permette un 
viaggio altrimenti impossibile e capace 
di cambiare il corso della storia. Nella 
SETTIMANA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
nell’anno del GIUBILEO transiteremo per 
un SAINT GATE: un cancello di santità 
spalancato per noi sulla misericordia di 
Dio e capace di cambiare il cuore.
Invitiamo la comunità a vivere le giornate 
dedicate alla riscoperta della cura per le 
nuove generazioni valorizzando alcune 
esperienze di misericordia e di santità 
capaci di parlare al cuore dei giovani: 
accoglieremo una preziosa testimonianza 
sulla figura del neo Beato PADRE 
SANDRO DORDI; scopriremo la vicenda 

coraggiosa e drammatica di 
LEONE EFRATI, il pugile che sfidò 
le SS; percorreremo il CAMMINO 
GIUBILARE fino alla Porta Santa 
alla Madonna della Gamba di Albino 
secondo lo stile coinvolgente 
inventato da SAN FILIPPO NERI 
per il pellegrinaggio delle 7 chiese 
a Roma.
Come sempre, accanto a questi 
momenti più forti se ne collocano 
molti altri capaci di coinvolgere 
grandi e piccoli per riscoprire 

l’infinita bellezza dell’oratorio. 
Siete tutti 

invitati!

Don Matteo

saint gate
san giovanni bosco 2016

l’oratorio vive il giubileo 
della misericordia
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venerdi' 22

L'AMORE PIU' GRANDE
testimonianza  della  vita e  del  martirio  di 
Padre  Alessando  Dordi,  un  Beato  fra  noi
 

Presentazione del film-documentario realizzato dal Reporter 
GIORGIO FORNONI, diretto testimone dei fatti. 
Sarà presente l’autore che dialogherà con il pubblico.

ore 20.45 Teatro San Filippo Neri
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sabato23
messa+pizza+film
per tutti gli adolescenti dalla terza media
 

ore 18.00: Messa in Plebana
ore 19.00: Pizza in oratorio 
ore 21.00: Proiezione del film “Quo vado” di Checco Zalone
Iscrizioni presso la segreteria entro giovedì 21 al costo di 10 €

QUO VADO sarà proiettato presso il Teatro San Filippo Neri anche
DOMENICA 24 ore 15.30 e ore 20.30
VENERDÌ 29 ore 21.00
DOMENICA 31 ore 20.30
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domenica 24
l'oratorio  vive  il
pellegrinaggio 
giubilare 
cammino per tutti i bambini, i ragazzi, le 
famiglie e chi si vuole aggregare da nembro 
alla madonna della gamba di albino
ore 9.30: Ritrovo in Oratorio
CAMMINO GIOIOSO ispirato al pellegrinaggio alle Sette Basiliche 
ideato da San Filippo Neri nel 1551. 
ore 12.00: Celebrazione della MESSA alla Madonna della Gamba
ore 13.00: PRANZO AL SACCO presso l’Oratorio di Desenzano per chi 
vuole fermarsi ancora in compagnia oppure rientro.

Il percorso di andata è organizzato e guidato da catechisti e 
animatori dell’Oratorio. Il ritorno è autogestito. 
Si consiglia di portare con sè un biglietto del tram. 
Il pellegrinaggio si terrà anche in caso di maltempo. 
Per facilitare la partecipazione LA CATECHESI DI VENERDÌ 22 E SABATO 
23 SARÀ SOSPESA. Vi aspettiamo numerosi!
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verso cracovia 2016
i giovani si preparano alla 
giornata mondiale della gioventu' 

ore 20.30: Incontro per i giovani che parteciperanno alla GMG a 
Cracovia dal 24 luglio al 2 agosto 2016. 
L’incontro si terrà presso l’Oratorio di Abbazia di Albino insieme ai 
ragazzi delle altre parrocchie del vicariato. 
Per adesioni o informazioni contatta don Matteo.
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lunedi' 25
cartoon  forum
il cinema  per i piu' piccoli
 

ore 16.30: ritrovo in Oratorio
Si chiede un contributo di 2 € per ogni bambino partecipante.
Gratuito per gli accompagnatori adulti 
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martedi' 26
ps4: il torneo
una sfida avvincente 
per  tutti  i  ragazzi  dalla  i alla  III  media 

ore 16.00: ritrovo in Oratorio

consiglio 
dell'oratorio
si  riflette  di  equipe  educative 
e  si  immgina  il  futuro  degli  oratori 

ore 20:45: appuntamento per i consiglieri e per chi ha partecipato 
al corso organizzato a novembre dall’Upee su questo tema
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mercoledi' 27
messa dei ragazzi
con  tutti  i  ragazzi  dalle vicinie  in   oratorio 

ore 16.30 e a seguire GRANDE MERENDA per tutti
Chiediamo alle mamme di collaborare offrendo delle torte

il pugile 
che sfido' 
le ss
giornatad ella 
memoria 

ore 20.30 Teatro San Filippo Neri
Spettacolo realizzato dagli 
studenti dell’ISIS di Gazzaniga.

Promosso in concomitanza con la 
mostra NON SPEZZIAMO IL FILO 
a cura di alcuni adolescenti di 
Nembro. Ingresso libero.
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mercoledi' 27

giovedi' 28
cine4um
boyhood
ore 15.30 e 21.00
Teatro San Filippo Neri
Un film realizzato in 12 anni per 
raccontare la crescita di Mason e 
i cambiamenti della sua famiglia
www.teatrosanfilipponeri.it

gulp!
un mondo di fumetti
ore 16.30
Laboratorio per realizzare 
i costumi di Carnevale
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OMICIDIO
IN  VIA  VITTORIA  12

Sabato  30  Gennaio  2016
Ore  19.45  in  Sala  Daina

Vieni  a  gustare  una  cena  in  compagnia  del 
 Dragone  Rosso  e scopri  l'assassino.

CENA  CON  DELITTO

Menu'

Pasta  al  pomodoro
Cotoletta  e  patate  al  forno

Budino  al  cioccolato
5.00  eurovenerdi' 29

sabato 30

state 
allegramente
altro  non  voglio  da  voi
Attività per i ragazzi della catechesi
ispirata al tema del pellegrinaggio
e in compagnia di San Filippo Neri
venerdì ore 16.30
sabato ore 14.30

cena  con  delitto
per tutti gli adolescenti dalla terza media 

ore 19.45 in oratorio - iscriviti in segreteria entro martedì 26
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OMICIDIO
IN  VIA  VITTORIA  12

Sabato  30  Gennaio  2016
Ore  19.45  in  Sala  Daina

Vieni  a  gustare  una  cena  in  compagnia  del 
 Dragone  Rosso  e scopri  l'assassino.

CENA  CON  DELITTO

Menu'

Pasta  al  pomodoro
Cotoletta  e  patate  al  forno

Budino  al  cioccolato
5.00  euro
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messa delle famiglie
nella  festa  di  san  giovanni  bosco 

ore 10.30 Plebana
La celebrazione sarà animata dai ragazzi della catechesi

pranzo comunitario
per  sentirsi  parte  di  un'unica  famiglia 

ore 12.15 Oratorio

LO CHEF PROPONE: Aperitivo in fraternità, Pasta al Ragù di Cinghiale, 
Filetto di Persico alle Verdure, Dolce della Festa.

Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio entro giovedì28.
Quota di iscrizione 14 € per gli adulti; 7 € ragazzi under 14, gratis 
under 5.

lord vs maggiordomi
pirouettes  ensemble  show 

ore 15.00 Spettacolo di GIOCOLERIA, arti acrobatiche e clownerie
Una sfida a colpi di diablo e clave. Chi avrà la meglio?
A seguire ricca MERENDA per tutti

domenica 31
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palcoscenico junior
favole  con  la  coda  di  teatro  del  vento 

ore 16.30 Teatro San Filippo Neri
Biglietto intero 5 € - Biglietto ridotto 3 € - Gratis fino ai 3 anni

Scopri tutta la rassegna su www.teatrosanfilipponeri.it
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www.oratorionembro.org

saint gate

Amore  e  dintorni
educare  alla  differenza 
percorso  a  cura  di  don  giuseppe  belotti 

VENERDÌ 22 GENNAIO 2016
La vita di coppia e di famiglia: 
l’alfabeto dell’amore

VENERDÌ 29 GENNAIO 2016
Maschio e femmina: quale 
differenza? La teoria del gender. 
Omosessualità eterosessualità

VENERDÌ 05 FEBBRAIO 2016
Educare al femminile e al maschile

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2016
Testimonianze e filmati

Inizio incontri ore 20.30

settimana di san giovanni bosco


