Non posso stare a guardare, non posso stare con le mani in mano, non posso far finta di niente! (Don Bosco)

La Comunità parrocchiale dà inizio alla vita dell’Oratorio, con l’inaugurazione dell’ attività catechistica per i ragazzi.
Siamo convinti che l’attività a favore dei ragazzi nel “catechismo” e nell’”oratorio” mira a raggiungere la stessa finalità:
intende educare i ragazzi ad essere “bravi cristiani e onesti cittadini”, come si esprimeva Don Bosco.
Don Bosco vedeva il catechismo connesso con l’attività di accoglienza e di promozione umana e sociale dei suoi ragazzi.
“Catechismo” e “Oratorio” si richiamano reciprocamente e si integrano necessariamente.
Di qui nasce il progetto di un Oratorio che tende a farsi più attento a trasformarsi in un vero e proprio “Centro Giovanile”,
punto di riferimento per adolescenti e giovani.
Il cammino è appena intrapreso.

L’Oratorio è un luogo aperto alla comunità, al quartiere, ai giovani ed ai ragazzi con le loro famiglie, agli anziani …
accoglie tutti in spirito di servizio e di carità fraterna. Si prefigge, attraverso varie ed articolate proposte educative, di
perseguire l’aggregazione delle persone e il senso di appartenenza alla comunità della Chiesa.
L’oratorio è di tutti, e richiede l’impegno di tutti per la buona riuscita degli obiettivi; chiunque può, in qualsiasi momento,
scegliere di mettersi al suo servizio purché animato da una sincera e gioiosa passione per ogni persona.
L’Oratorio è una palestra di responsabilità dove si sperimenta, s’impara e si dona l’attenzione verso tutti e verso tutto.
Il funzionamento dell’Oratorio La Rotonda è possibile grazie a persone che con spirito di servizio alla
Comunità si rendono disponibili per proporre, organizzare, animare e sostenere proposte educative rivolte in special
modo a bambini e ragazzi, mediante la testimonianza di fede.
L’Oratorio è un progetto educativo, ed è richiesto a tutti il rispetto di un regolamento che è volto non a reprimere,
ma perseguire con maggiore efficacia il raggiungimento di valori cristiani.
•Nell’Oratorio ad ogni persona è riconosciuta pari dignità e per questo è chiesto a chi lo frequenta il rispetto di tutti
con le proprie parole, le proprie azioni, i propri atteggiamenti
•E’ chiesto il rispetto delle persone, degli orari, della pulizia, del materiale e delle strutture.
I genitori con figli in età di scuola dell’obbligo devono compilare un modulo di iscrizione, lasciare un recapito per
eventuali necessità.
•Durante la S. Messa, gli incontri formativi o i momenti di preghiera NON si utilizzano i campi da gioco
Per frequentare l’oratorio è richiesta l’iscrizione all’Associazione La Rotonda Sportiva, possibile in qualsiasi momento.

“E allora, ragazzi, siate allegri, di quella allegria
vera che viene da Gesù, di quella allegria che
significa volere il bene del proprio amico
o della propria amica.” (Don Bosco)

Per informazioni delle attività sportive –
oratoriane contattare:

Paolo D’Aponte
tel.
tel.331
33110
101111186
186
(Presidente)
Rosaria Miriana
tel.
tel.328
328411 57 438
(segreteria)
Padre Giuseppe
tel.
tel.380
38068681818131
131
(Doposcuola)
Rosy Autore
tel.tel.335
6666
4040
258
335
258
(Doposcuola)
Paola Nitch
teltel330
9494 77 10
330
(Doposcuola)
Valeria Palmerio
tel.tel.328328
60 60
33 33
390390
(Ballo)
Carmine Nasti
tel.tel.333
4141
0101
956
333
956
(Calcio)
Francesco Lama
tel. 373 78 01 514
(Ginnastica)
Alberto Granata
tel.tel.366366
53 53
11 11
656656
(Lab. Teatrale – Mus.
Antonio Occhino
tel.tel.348
8989
1919
403
348
403
(Lab. Teatrale – Mus.
Patrizia Guarino
tel.tel.334
8181
3434
699
334
699
(Lab. Creativo)
Linda Guaccio
tel.
tel.333
33390904646577
577
Lab. Tastiera e Coro Parrocchiale)
Marco La Veglia
tel.
tel.320
32082823131001
001
(Ministranti)
Angelo Tucci
tel.
tel.338
33823235858611
611
(Tornei Oratoriani)

L’ Oratorio si apre all’accoglienza dei
ragazzi nei pomeriggi di:
martedì, mercoledì e giovedì dalle
17,00 alle 18,30 catechismo primo e
secondo anno;
lunedì, mercoledì, venerdì dalle
16,00 alle 1800 doposcuola;
martedi e giovedì dalle 16,00 alle
17,00 ballo di gruppo juniores:
venerdì dalle 16,30 alle 18,00
laboratorio creativo;
venerdì dalle
18,00 alle 19,00
laboratorio musicale;
sabato dalle 10,30 alle 12,30
laboratorio teatrale-musicale;
sabato dalle 16,45 alle 17,150 il coro
“ I Cantori della Rotonda”;
sabato dalle 16,30 alle 17,30
ministranti;
sabato alle 18,00 Cineforum per
ragazzi (una volta al mese).
Tutti i pomeriggi calcio balilla e
ping- pong.
Torneo Diocesano Arriap di calcetto.
Partecipazione alla vita della nostra
Comunità e a tutte le celebrazioni
Religiose .
Grest e campi scuola.

ORATORIO
LA ROTONDA
Sport, Musica, Canti, Balli
e tanta ilarità ….
Coloriamo le nostre giornate
con vitalità e creatività
Anno Sociale 2015/16
Via P. Castellino 67, Napoli
Tel. 081 560 72 26
www.parrocchiarotonda.org
info: larotondasport@libero.it
Facebook:

