
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI MADONE 

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO 

 

CARTA DEI SERVIZI ORATORIO DI MADONE 
1 – Che cos’è 

è il cuore della comunità SOPRATTUTTO per i minori; 

è il luogo della testimonianza cristiana della Parrocchia a livello di volontariato, catechesi, 

carità, missione cristiana. 

è il luogo per conoscere e capire la fede cristiana con gli incontri di catechismo e formazione dai 

06 ai 25 anni (dai bambini ai giovani) 

è il luogo di aggregazione di bambini, ragazzi, giovani con le famiglie per crescere con valori 
umani e cristiani 

2 – Le figure 

il Parroco pro tempore a guida della della comunità 

l’educatore responsabile (givane del Progetto Giovani con Diocesi di Bergamo e Regione 
Lombardia; cambia ogni 1 o 2 anni) presente durante l’apertura per 

– accogliere ed aiutare chi entra in oratorio 

– coordinare il gioco e le attività 

– vigilare la serenità dell’Oratorio 

gli animatori-collaboratori che “fanno comunità” servendo i ragazzi nelle varie attività estive ed 

invernali (dal CRE, allo spazio del cortile quotidiano, ai campi estivi ed invernali, alle serate 

di animazione del sabato/domenica sera per i preadolescenti, alle feste classiche di ogni 

anno – Castagnata, Giochi di don Bosco, Carnevale, Pigiama party, uscite al bowling o al 

pattinaggio, o all’escape room o altre ancora; e via dicendo nel corso dell’anno). 

il gruppo genitori che vuole “fare Oratorio” con gli animatori e i ragazzi e cerca di coinvolgere le 

famiglie 



nel servizio all’Oratorio 

i volontari che offrono preziosa collaborazione per pulizia, servizio bar, manutenzione, vigilanza 
ai ragazzi, cinema estivo, campi estivi ed invernali. 

3 – Cosa chiede 

rispetto delle regole degli ideali oratoriani, delle strutture, buona educazione 

messa domenicale, preghiera personale e condivisione dei valori cristiani 

collaborazione della famiglia alla vita e alle norme dell’Oratorio 

4 – Le strutture 

campi calcio in sintetico a 7, basket, pallavolo 

salone per giochi e intrattenimento 

sale per catechesi e incontri formativi 

isola-giardinetti per i più piccoli 

arena estiva cinematografica (da giugno a settembre) 

5 – Cosa offre 

educazione umana e cristiana 

catechesi e incontri formativi 

animazione quotidiana e gioco libero 

feste e animazioni a tema 

piccoli laboratori 

scuola canto 

spettacoli di vario genere 



corso annuale per animatori 

CRE estivo con servizio mensa 

Campi invernali ed estivi al mare e/o in montagna 

Festa dell’Oratorio ad inizio giugno 

6 – Orario 

Tutti i giorni dalla 15 alle 18.30 

Dalle 20,30 alle 23,00; 

Domenica e festivi anche al mattino dalle 08 alle 12; 

 


