
Oratorio della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima 
 
In una parrocchia di 6000 abitanti, collocata in un quartiere periferico con una 
popolazione a forte presenza giovanile, un Oratorio di adeguate dimensioni, aperto ai 
giovani ma non solo, è determinante per la crescita della comunità parrocchiale. 
 
L’Oratorio, interamente di nuova costruzione, è strutturato per offrire a tutti gli 
ambienti più adeguati, così ubicati: 

- Agli Scout e ai giovani dell’Oratorio don Bosco: al piano interrato 
- Ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori per il doposcuola: al piano 

terreno 
- Alle famiglie e agli anziani per stare insieme, confrontarsi e confortarsi nella 

fede: ancora al piano terreno 
- Ai giovani, perché lo sentano come la casa comune dove coltivare ideali di vita 

e formazione  umana solida per crescere nell’amicizia reciproca e nell’amore 
del Signore: al primo piano 

Al primo piano c’è anche una sala multimediale per incontri, feste, proiezioni, 
spettacoli. 
  
Significativa la partecipazione dei parrocchiani alla sua realizzazione contribuendo 
alle spese con l’iniziativa “metti anche tu il tuo mattone”, segno di una comunità viva 
e occasione per la sua crescita. 
E’un’opera attesa, apprezzata, condivisa da tutti e ormai pronta per essere da tutti 
utilizzata. 
 
Questo hanno augurato i due Sacerdoti della Parrocchia il 18 dicembre 2010, giorno 
di benedizione e visita del locali: 
 
Buon Natale, Oratorio di Nostra Signora di Fatima. 
“Non c’era posto per loro nell’albergo…”  
… forse perché là c’era troppa confusione, c’era l’anonimato, l’affare e basta. Ma la 
vita è rapporto, intimità, condivisione, è silenzio interiore, riflessione sul mistero che 
ci avvolge…  
E noi vogliamo offrire ai nostri ragazzi il luogo della formazione, dell’esperienza di 
cose belle, di gioie vere, la solida amicizia tra gli adolescenti in una grande famiglia 
dove c’è l’adulto che dona e il piccolo che riceve… 
Buon Natale Gesù, che “crescevi in età, sapienza e grazia” in quella Casa Santa . 
Buon Natale Oratorio dei nostri ragazzi e delle nostre famiglie.       
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