
Martedì 20 settembre | ore 21.00
Oratorio San Paolo - Sala Mons. Bratti

Incontro per tutta la comunità educante 
(educatori, catechiste, allenatori, volontari...) 
con Don Stefano Guidi, direttore della FOM.

FESTA
DELL’ORATORIO

2022

Domenica 2 ottobre

Festa per i 90 anni di consacrazione 
della Chiesa di San Michele. Tutte le 
informazioni sul volantino dedicato.

Giovedì 22 settembre | ore 18:30
Chiesa San Teodoro

Confessioni adolescenti. Segue in oratorio San 
Teodoro cena e proiezione foto della vacanza in 
Puglia (costo €5 iscrizione online su Sansone*).

* ISCRIZIONI ONLINE SU SANSONE - Per chi non possiede l’anagrafica personale le 
iscrizioni si effettuano dal sito della comunità www.sanvincenzocantu.it

San Michele San Paolo San Teodoro San Carlo San Leonardo

“Sostare con Te”
Anno Oratoriano

2022-2023

Mercoledì 21 settembre

Chiesa San Michele | ore 17:00
Confessioni preadolescenti (2008-2010)

Oratorio San Michele | ore 19:00
Cena preado e ragazzi di 4a-5a elemenatere 
(2011 e 2012) che hanno partecipato al 
campeggio. Costo €3 iscrizione online su 
Sansone*. Segue alle 21:00 proiezione foto 
campeggio, sono invitati anche i genitori.

Fiaccolata 2022 | VI Edizione
Caravaggio-Oreno-Cantù

Partenza sabato 24 alle ore 13:00 
dall’oratorio di San Paolo. Tutte le 
informazioni sul volantino dedicato.

Domenica 25 settembre

Oratorio San Paolo | ore 10:30
Arrivo della fiaccolata e Santa Messa solenne 
nel campo di calcio con Professione di Fede dei 
ragazzi di terza media (2008) e consegna del 
mandato educativo. In caso di maltempo la S. 
Messa sarà celebrata in chiesa a San Carlo.

Oratorio San Teodoro | ore 15:00
Pomeriggio di festa, giochi e animazione

San Leonardo | ore 19:00 
In chiesa celebrazione dei Vesperi. Segue 
apericena e serata musicale in oratorio (costo
€ 8 adulti e € 5 ragazzi fino ai 14 anni, iscrizioni 
online su Sansone*) con saluto a Maurizio e 
accoglienza del nuovo seminarista.

Venerdì 23 settembre | ore 19:00
Basilica San Paolo

Confessioni 18enni e giovani. Segue cena in 
oratorio, prime informazioni sulla GMG e 
proiezione foto della vacanza nelle Marche 
(costo €5 iscrizione online su Sansone*).

Lunedì 26 settembre | ore 21:00
Chiesa San Carlo

Celebrazione dei passaggi


