L'oratorio Santa Maria di Loreto, inserito bene nel contesto della
nostra comunità, gode oggi della stima e del giusto riconoscimento
di quanti, ragazzi e adulti, vengono a contatto con la nostra
proposta e condividono il nostro cammino.

L’Oratorio, nato all’interno delle attività della Biblioteca Parrocchiale,
si caratterizza per le relazioni positive e costruttive che si sono
instaurate, con genitori e ragazzi tutti insieme. Chi vive questa
esperienza, può abitare la sala parrocchiale sentendosi a casa
grazie ad un clima di familiarità, di gioia e disponibilità all'ascolto, al
confronto, al dialogo.

Il primo elemento che distingue la nostra opera è il metodo che,
come voleva San Giovanni Bosco fondatore dell’oratorio, prevede di
creare lo spirito di famiglia. L'oratorio è infatti una casa accogliente
in cui ciascuno è accettato con amore e attenzione.

Le relazioni umane sono modellate su quelle familiari: immediatezza
comunicativa, vicinanza affettiva, confidenza spontanea, cura
paterna, coinvolgimento responsabilizzante, condivisione fraterna di
impegni e di servizi quotidiani.

Il risultato di insieme crea quel clima sereno e fecondo necessario a
ciascuno per una crescita armonica in vista del suo inserimento nel
mondo.
Il gioco, l'espressione gioiosa e l'amicizia sono gli elementi
indispensabili. Tutti coloro che entrano nel nostro oratorio
rimangono colpiti dalla vivacità dell'ambiente.
Infatti lo sport e il gioco, il teatro e la musica sono momenti di
divertimento, ma anche strumenti di formazione e valori
profondamente umani. Distendono e rallegrano, rigenerano e
rafforzano.
Nello stesso tempo rendono attivi, stimolano alla crescita e al
perfezionamento, favoriscono la conoscenza reciproca e l'amicizia,
allenano alla collaborazione e al sacrificio costruttivo..

I momenti di preghiera sono ormai una tradizione…

E poi l'arrivo dell’estate è l'occasione in cui si aprono le porte per
accogliere nuovi amici per trascorrere pomeriggi e serate in allegria.
Le partite di calcio e il torneo “Madonna di Loreto” un
appuntamento da non perdere.

Cercheremo di dare inizio durante l’estate 2014 ai week end
formativi, brevi ma intensi e frequenti.

E’ bello stare insieme nell'amicizia, confrontandosi su ciò che ci
circonda e progettando insieme il nostro futuro.
C'è bisogno di braccia forti, cuori grandi e teste motivate per
camminare ancora. Ma c'è posto per tutti nel nostro oratorio.

Tutti, piccoli e grandi, sono protagonisti… nessuno è “meno”
dell'altro ma tutti sono “un più” nell’insieme, con una gran voglia di
comunicare e stupire..

La creatività e l'ingegno valorizzano la manualità e la capacità
espressiva dei più piccoli .
La carellata di foto vogliono essere una testimonianza delle nostre
attività.

