Con il patrocinio della
città di Mogliano

Il calcio si tinge di rosa... La
scommessa educativa, assieme al
Donwood, è quella di rendere:
l’esperienza di squadra una tattica di gioco per la quotidianità,
la lealtà un ingrediente per ogni
vittoria dell’esistenza, la tenacia un atteggiamento per qualsiasi situazione in ogni campo.
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Accendiamo la musica del cuore
e accordiamo la voce. Il corso di
chitarra vuole dare uno spazio
nuovo a chi vuole imparare o
migliorarsi; con l'aiuto dei maestri possono nascere piccoli
talenti e grandi amicizie.

Un nuovo corso di Teatro - Stage
in action per vivere tutto l'anno
lo spirito dell'estate. Recitazione, danza, animazione da palco
sono gli ingredienti principali
per una ricetta perfetta. La condivisione di una
passione nei valori del rispetto, dell'ascolto e
della fede vogliono essere il contenitore per tutti
coloro che si metteranno in gioco.
3...2...1... ciak si gira!
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Associazione Amici Domenico

Lo Study-Wood è un’occasione

Savio: un gruppo di ragazzi dalla III

settimanale per gli animatori delle

elementare fino ai giovani

superiori per imparare a

dell’università che, a seguito

condividere gioie e fatiche dello

dell’esempio di san Domenico Savio,
desiderano crescere gustando la bontà della santità

studio. Tutti i mercoledì dalle
15.00 alle 18.30.

tipica salesiana: allegria, studio/impegno e
preghiera.
Il Donwood calcio è una
L’oratorio è occasione di

proposta che coinvolge ogni anno,

formazione che si propone ai

nella disciplina del calcio, circa

giovani delle superiori con il Corso

settanta ragazzi dalla 3ª

Animatori Live and Light (Call).

elementare alla 5ª superiore. Tre giorni alla

Una chiamata ad aver attenzione al

settimana, dalle 18 alle 19.30 .

proprio cuore per imparare a spendersi e mettersi al
servizio dei più piccoli.
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I gruppi Scout—Agesci dalle

composto da giovani di età

elementari all’Università propongono

variabile - delle superiori e

percorsi diversificati per crescere

L’oratorio don Bosco Mogliano Veneto si
presenta nelle sue attività.
Un LAB-Oratorio dei talenti che si fa
casa per accogliere, parrocchia che
evangelizza, scuola che avvia alla vita e
cortile per incontrarsi con e da amici.
“Basta che siate giovani perché io
vi ami assai” dice Don Bosco a tutti
coloro che vi entrano, e noi vogliamo
portare avanti questa eredità che il Santo
ci ha lasciato.
L’oratorio è innanzi tutto una comunità
educativa nella quale l’educazione
diviene una missione per genitori,
sacerdoti, consacrati e religiosi,
animatori e giovani.

dell'università - appassionati di

incontrando e conoscendo sé stessi a

tecnologia e web che si occupa dell'informazione di

partire dalla concretezza della

eventi, info e attività dell’oratorio. “Il messaggio di

quotidianità.

Don Bosco viaggi ancora più veloce tramite i mezzi
di comunicazione moderni!”

Il Doposcuola raccoglie

La proposta di vivere

settimanalmente per cinque

l’oratorio di tutti i giorni al

pomeriggi ragazzi delle elementari e

100% delle potenzialità, rivolta a

delle medie che decidono di

tutti i ragazzi delle superiori.

impegnarsi in modo particolare nello
studio insieme agli altri.

SERVIZIO - FORMAZIONE
UMANA e SPIRITUALE - FRATERNITA’ e in
ALLEGRIA - sono le parole chiave di questa

Tutto questo è il lab-wood: in forme

proposta... attiva!

diversificate e spontanee a seconda
della generosità e del servizio offerto
da animatori, genitori e adulti. Si
rinnova anche quest'anno l'attività di
Pannomania per ragazze e ragazzi dalle elementari
alle medie.

“L’educazione è una cosa di cuore e solo
Dio ne possiede le chiavi.”

La squadra di Robotica – Un
gruppo di ragazzi e giovani che nella
robotica hanno trovato il punto di
forza per mettersi al servizio dei più
piccoli e per crescere nelle proprie

oratorio don bosco - mogliano veneto

passioni. Ha partecipato anche ai mondiali LEGOPRO a Saint Louis (USA) dal 26 al 30 Aprile 2017.

Ogni Martedì, nel cortile dell’Oratorio,
il rosario dei giovani alle 18.20.

