
Cos è l’ Oratorio … 
E’ un luogo aperto a tutti, giovani, ragazzi,   
adulti, anziani e alle loro famiglie.   

L’Oratorio è di tutti. 

All’Oratorio, si sperimenta, s’impara e si dona 
l’attenzione verso tutti e tutto, nel conforto, 
nella conoscenza reciproca:  l’Oratorio è 
perciò uno stile di vita nel quale non 
mancheranno alcuni momenti di preghiera. 

Come funziona … 

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’ aperto dal lunedì alla domenica  dalle 15.00 
alle 18.00 (orario invernale).                
L’accesso è gratuito e i minori devono essere 

Attività                 
Molteplici sono le proposte che il nostro 
Oratorio per la sua funzione educativa 
prevede: attività ludiche, ricreative, sportive in 
genere, dirette all’ animazione del tempo 
libero. 

Attenzione è data al  gioco e allo sport. 

1. Il gioco come momento forte di  
socializzazione e tramite di 
formazione. 

2. Lo sport come mezzo per lo sviluppo 
delle potenzialità psicofisiche e per la 
formazione: lealtà, valorizzazione del 
corpo, e delle proprie doti, rispetto 
delle capacità altrui, dominio di sé, 
spirito di sacrificio, rispetto 
dell’avversario, collaborazione. 

Nella sua organizzazione quotidiana, 
l’Oratorio, garantisce una presenza educativa 
costante. Nella misura in cui lo si ritiene utile 
dal punto di vista educativo, vengono 
organizzati all’interno dell’Oratorio dei tornei, 
per le varie età: 

 martedì torneo di calcetto per ragazzi 

 Mercoledì e venerdi giochi da cortile 
di una volta 

 giovedì si gioca a bocce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro e Paolo 

 San Polo d’Enza (RE) 

ORATORIO QUOTIDIANO 

 

aperto tutti i giorni  
dal lunedì 

alla domenica  
dalle 15.00 alle  18.00  
(ORARIO INVERNALE) 

ORATORIO 

CASA PER TUTTI  

L’Oratorio mette a disposizione i propri 
spazi ai privati per feste di compleanno, 
incontri, assemblee, ecc.                               
Per info e prenotazioni telefonare al        
n. 0522/873598 dal lunedì al sabato            
dalle 9.00 alle 12.00.                                                                
La richiesta degli spazi può essere              
effettuata esclusivamente da persone   
adulte che ne garantiscono l’utilizzo       
secondo le finalità dell’Oratorio e 
riconsegnano in ordine il locale e gli spazi 
esterni, al termine della festa.  

Servizio Civile               
Se vuoi saperne di più                                      

passa in Oratorio.                                                                                                                                                                                                             



Possibilità tutti i giorni 

Per prenotazioni sala e spazi 

0522/873598 

Corso di musica e 
canto corale 

con M. Cristina 

 Ogni sabato dalle  

     14.30 alle 15.30 
Per prime medie 

  
15,30-16,30 Per 

3,4,5 elementare            

 

SCUOLA  

 

CALCIO 

 

DOPOSCUOLA  
per medie ed elementari  

In collaborazione con  
Amministrazione Comunale 

con Chiara  

Crossbooking  
Racconti in  
Casetta e... 
GNOCCO 
FRITTO 

con  
Albino 

CORSO  

DI judo 

 PER BAMBINI  

 

  DAI 6  

 

 AI 12 ANNI  

Gruppi oratoriani 
Maranathà II-III elementare 
Castorini IV-V elementare 

#ConNoiC’èSempreIlSole I-II media 

 
Stretching  
 per adulti 

 

Per informazioni 

sui corsi rivolgersi a  

Gianmarco    

tel. 349/7304944 

                 Con 

Cristiana 

PILATES 

per  

adulti 

 
CORO San Paolo 

 E’ un coro misto per adulti con 
Maria Cristina e Cecilia 

 

 

CORSO DI TEATRO 

 CON 

 Alex Sassatelli  


