Regole per stare bene insieme
e creare un ambiente salesiano di gioia e amicizia.
L’ORATORIO E’ ANZITTUTTO ‘CASA CHE
ACCOGLIE’…

‘CORTILE’ PER INCONTRARSI DA AMICI E
VIVERE IN ALLEGRIA…

‘SCUOLA’ CHE AVVIA ALLA VITA…

… una famiglia che ti vuole bene e promuove la tua
crescita.










L’oratorio è aperto a tutti i bambini/e,
ragazzi/e e giovani del quartiere senza alcuna
distinzione di razza, religione, cultura…;
Iscriviti ogni anno perché l’iscrizione
garantisce la conoscenza reciproca, rinnova
l’assicurazione contro eventuali infortuni,
stabilisce un rapporto di serietà e
collaborazione con la tua famiglia;
Quando entri, ricordati di salutare e di
presentarti a chi ti accoglie, suora,
animatrice/ore…;
Assumi un atteggiamento e un linguaggio
corretto (saluta, accogli i nuovi arrivati, sii
gentile, non dire parolacce e parole
offensive…);
Cura il tuo abbigliamento: semplice, pulito,
modesto;

“dai un calcio alla malinconia, vieni con noi ti
insegneremo la canzone della felicità”!!!









Accogli con gioia ogni “nuovo arrivato”;
Gioca con tutti rispettando le regole;
Costruisci buone amicizie e rispetta il
prossimo;
Ascolta con attenzione le parole delle Suore e
degli animatori;
Rispetta i giochi che ti vengono affidati, senza
romperli;
In caso di un litigio/conflitto, chiedi sempre
aiuto agli animatori;
All’interno del cortile non venire con bici,
skateboard, moto, cani e altri animali;
Ricorda a mamma e papà di non fumare
all’interno del cortile.

… dove vieni accompagnato e sostenuto per il tuo
inserimento attivo nella società.








Scegli un gruppo in cui inserirti per migliorare
le tue capacità relazionali;
Accetta le proposte fatte dai tuoi animatori;
Partecipa con entusiasmo agli eventi che
vengono organizzati durante l’anno (feste,
giochi, avvenimenti…);
Contribuisci ed aiuta a mantenere l’ambiente in
modo pulito e ordinato (getta i rifiuti nei
cestini, abbi cura del materiale che ti viene
fornito, rimetti al loro posto le cose che
utilizzi…).
Penso che non ci sia bisogno di ricordarti che è
severamente proibita la bestemmia.

COMUNITA’ CHE EVANGELIZZA…

PREGHIERA

l’amore verso Dio occupa sempre il primo posto.







Entra a salutare il Signore. Rivolgi a lui una
preghiera per affrontare nel miglior modo la
giornata;
Impara a pregare con noi!;
Ricorda che il Signore ti aspetta nella sua casa
ogni domenica;
Partecipa alle proposte di formazione e
preghiera che ti vengono offerte;
In chiesa, mantieni un contegno sereno e serio,
consapevole che sei alla presenza di Dio che ti
vede, ti conosce e ti ama.

San Giovanni Bosco, padre, maestro ed amico
di noi giovani, ti chiediamo di proteggerci.
Tu che dicevi: “Basta che siate giovani,
perché io vi ami assai!”, Don Bosco, anche noi
siamo giovani e in mezzo a mille pericoli;
prendici per mano e accompagnaci sulla
strada della vita in modo che possiamo
crescere nella fede, nella speranza e nella
carità, sull’esempio del tuo allievo
Domenico Savio.
Fa di noi fratelli buoni qualora un nostro
compagno abbia bisogno.
Fa di noi figli amorevoli ed ubbidienti.
Fa di noi esempi da seguire.
Fa di noi amici di Dio e ascoltatori della Sua
parola.
Amen

Contatti

“Uno solo è il mio desiderio:
quello di vedervi felici nel tempo
e nell’eternità”
Don Bosco
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REGOLAMENTO
ORATORIO ‘MARIA AUSILIATRICE’
ISTITUTO S. SOFIA - CIVITAVECCHIA

L’oratorio è un ambiente di ritrovo giovanile, in cui i
ragazzi si sentono accolti. Si creano e si rafforzano
molte amicizie, si gioca e si viene ascoltati. Il tempo
che qui si trascorre permette di considerare questo
luogo come una “seconda casa”.
Obiettivi:
Aiutare i giovani, attraverso una educazione integrale,
a crescere e sperimentarsi nella società “Buoni cristiani
e Onesti cittadini”.
Metodi:
La pedagogia di Don Bosco caratterizzata da “ragione,
religione, amorevolezza” si propone di ascoltare i
giovani, capirli e guidarli a crescere con amore. È un
ambiente caratterizzato da un’offerta formativa ricca
di valori umani e cristiani che attraversano
trasversalmente le attività adatte alle diverse fasce di
età e all’ambiente di vita.
Attività:
Le attività ricreative, artistiche, culturali di ogni
genere permettono, a bambini e ragazzi, di crescere in
maniera integrale: umanamente e cristianamente.

