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Settimana di San  Giovanni  Bosco 

in compagnia di Pier Giorgio Frassati

Oratorio 
San Filippo Neri
Nembro

26 gennaio
5 febbraio 
2017

Semina Fiducia 
  Cresce  Amore

www.oratorionembro.org

segui oratorio nembro

Venerdì 27 gennaio 2017
Preadolescenza e pubertà: 
cambiamenti e compiti 
evolutivi

Venerdì 03 febbraio 2017
L’adolescente 
e la ricerca dell’identità: 
gruppo, nascita sociale, 
emergenza educativa

Venerdì 10 febbraio 2017
La vocazione all’amore: 
la forza delle amicizie 
e i primi rapporti d’amore

Venerdì 17 febbraio 2017
Tensioni e conflitti: 
un dialogo possibile? 
Quale fede? 
“Dio a modo mio”

Oratorio San Filippo Neri
Nembro

Sala Daina
ore 20,30

www.oratorionembro.org

La   Sfida 
dell  ’ 
Adolescenza. 

Dalla  Famiglia 
al Mondo:  
la nascita sociale
Incontri di formazione 
per coppie, genitori e educatori

Relatore: 
Prof. Giuseppe don Belotti
psicologo e psicoterapeuta
direttore del 
Centro Servizi Psicosociali “Il Conventino”

PierGiorgio
Frassati

Nella Torino di inizio ‘900 da una ricca 
famiglia borghese nasce Pier Giorgio 
Frassati. Nei suoi 24 anni di vita imparerà 
ad essere cristiano convinto nonostante le 
idee liberali del padre e il contesto culturale 
disinteressato alla religione; si metterà a 
servizio dei poveri della città nonostante 
le sue origini prestigiose; deciderà del suo 
futuro con libertà nonostante fosse già 
pronta per lui la carriera di direttore del 
giornale di famiglia; esporrà idee politiche 
opposte ai populismi nonostante fossero 
imperanti in quel momento storico.

Frassati è un santo che parla al cuore 
dei giovani perché condivide le stesse 
esperienze di chi sta dando forma alla 
propria identità e al proprio futuro. E’ 
uno studente, un amico, uno sportivo, un 
ragazzo appassionato alla vita e pieno di 
interessi.
La sua esistenza è soprattutto ricca 
di fede: si lascia guidare dal Vangelo in 
un modo straordinariamente fresco e 
concreto. Dedica tempo alla preghiera e si 
fa missionario innanzitutto verso gli amici e 
i coetanei.

Aderisce a numerose associazioni di 
ispirazione cristiana come la FUCI e le 
Conferenze di San Vincenzo e fonda 
con gli amici più cari la “Compagnia dei 
Tipi Loschi”: un gruppo caratterizzato 
dall’allegria più sfrenata ma soprattutto 
capace di far crescere rapporti profondi e 
veri e di condividere i valori più profondi.

Pier Giorgio Frassati è la figura che ispira le 
proposte per la Settimana di San Giovanni 
Bosco 2017 perché esprime bene un modello 
di giovane al quale potersi ispirare. 
L’oratorio si riconosce nell’umanità e nella 
fede di questo amico capace di contagiare 
di gioia ogni persona e pronto a mettere 
le proprie energie a servizio degli ultimi e 
della Chiesa per rendere il mondo un posto 
migliore.

Nei giorni che risvegliano nella comunità 
la responsabilità di prendersi cura delle 
nuove generazioni la figura di Pier Giorgio 
suggerisce la bellezza di una vita animata 
da una grande fiducia.

Scopri di più su www.tipiloschi.com

San Giovanni Bosco 2017
In occasione della Festa di San Giovanni Bosco, santo patrono di tutti gli 
oratori, l’Oratorio di Nembro e tutta la comunità parrocchiale rinnovano 
l’impegno di accompagnare la crescita delle nuove generazioni perchè 
ogni giovane sia portatore di fiducia e di gioia.

Gli eventi proposti in questo tempo speciale sono un assaggio di quello 
che l’oratorio cerca di seminare ogni giorno dell’anno. Ti aspettiamo.

Contattaci:
Segreteria Oratorio da Lunedì a Venerdì dalle 14.00 alle 18.00

tel. 035.520.420 - mail: oratorio@oratorionembro.org
www.oratorionembro.org

www.teatrosanfilipponeri.it



Giovedì 26 gennaio 2017
Lettere da Berlino di Vincent Perez

Film in occasione della Giornata della Memoria
All’interno della Rassegna CINE4UM
Teatro, ore 21.00

Venerdì 27 gennaio 2017
La Compagnia dei tipi loschi - 1

Attività su Frassati all’interno della catechesi dei ragazzi
ore 16.30

Come diventare Beato in 24 anni
Presentazione della figura di di P.G. Frassati 
a cura di IV Ado con intro del gruppo Non Spezziamo il Filo
Teatro, ore 20.45

La sfida dell’adolescenza
Inizio percorso per genitori e educatori con don G. Belotti
Sala Daina, ore 20.30

Sabato  28 gennaio 2017
La Compagnia dei tipi loschi - 1

Attività su Frassati all’interno della catechesi dei ragazzi
ore 14.30

Messa e Cena adolescenti
Prenotazione in Segreteria. Dalla II media in su.
Plebana, ore 18.00 - 10 € compreso il concerto

Nuvole e Note
Bepi & The Prismas con Manowal e Orobic Rock live
Teatro, ore 21.00 - ingresso a 7 €

Domenica 29  gennaio 2017
Messa con tutte le famiglie

Animano i ragazzi della catechesi e festa dei chierichetti
Plebana, ore 10.30

Gioca con noi
Pomeriggio di giochi e animazione a cura di Ado I
Oratorio, ore 16.00

lunedì 30 gennaio 2017
Yabba dabba doo!

Laboratorio in preparazione al Carnevale 2017
Sala Daina, ore 16.30

Vivere, non vivacchiare
Riflessione e preghiera per i volontari dell’oratorio
Oratorio, ore 20.45

Martedì 31 gennaio 2017
Nightingale Sport Edition

L’animazione del Progetto Usignolo
Salone Adobati, ore 16.30

Consiglio dell’Oratorio
Si discute della figura del volontario adulto in oratorio
ore 20.45

Mercoledì  1 febbraio 2017
La Messa dei Ragazzi

Appuntamento per tutti in oratorio anche dalle vicinie
Salone Adobati, ore 16.30

Che Merenda!
Condividiamo le ottime torte delle mamme
Bar Oratorio, ore 17.15

Giovedì 2 febbraio 2017
Parola ai Giovani

Laboratorio Biblioco per 18 - 25 anni
Cappellina Oratorio, ore 18.00

Cine4um
Snowden: appuntamento settimanale con i film di qualità
Teatro, ore 21.00

Venerdì 3 febbraio 2017
La Compagnia dei tipi loschi - 2

Attività su Frassati all’interno della catechesi dei ragazzi
ore 16.30

Verso l’alto!
Il percorso adolescenti riflette sulla figura di Frassati
ore 20.45

Sabato   4 febbraio 2017
La Compagnia dei tipi loschi - 2

Attività su Frassati all’interno della catechesi dei ragazzi
ore 14.30

Sfida a tutta velocità!
Serata al Kartodromo PlanetKart Valle Camonica
Pizza e Gara sui Kart dalla Terza Media
Iscrizioni in Segreteria - Partenza ore 18.00

Domenica 5 febbraio 2017
Grande Grigliata delle Famiglie

A pranzo in oratorio con costine, polenta e molto altro
Prenotazione obbligatoria in Segreteria entro il 02/02/’17
ore 12.30 - Adulti 12 €, Under12 7 €

Il Baule di Peter Pan
Spettacolo teatrale per bambini. Palcoscenico Junior
Teatro, ore 16.30

Passengers
Finale rilassante al cinema con il film di Morten Tyldum 
Teatro, ore 20.30

Info
Occhio ai colori!

Bambini

Ragazzi

Adolescenti e Giovani

Adulti

Tutti!

Per iscrizioni e informazioni contatta la Segreteria!


