
“MA quanto costa?” “Che cosa devo pagare?”  

Queste le domande che di solito accompagnano ogni iniziativa ed ogni proposta.  

La risposta è: TUTTO e NIENTE!  

 Cioè: tutto ha un COSTO (luce, riscaldamento, manutenzione, acqua, educatore, materiali…) eppure 

nessuna iniziativa ha un PREZZO FISSO di partecipazione.  

“Ci deve pensare l’oratorio”… ma l’oratorio siamo noi!  

Allora come si fa?  

ECCOCI QUA A presentarvi la SCATOLA del GRAZIE! 

Come sapete per le varie iniziative ed attività dell’oratorio (catechesi, sport, spazio compiti, domeniche 

insieme, attività secondo piano,…) stiamo abbandonando la logica della quota di iscrizione per approdare 

alla logica dell’esercizio della propria coscienza.  

Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore 

Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, 

perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che 

era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a 

ciascuno secondo il bisogno. Atti degli apostoli 4,33-35 

 

Tanti sono i modi per restituire e restituirsi in oratorio per la crescita dei propri figli e dei figli di tutta la 

comunità: con il proprio tempo, con la preghiera, con i propri talenti, con le proprie risorse e competenze, 

con le proprie possibilità economiche. 

Quando partecipi alle varie iniziative dell’oratorio o semplicemente stai in oratorio è perché qualcuno ha 

già pensato a te, ad accoglierti, a farti trovare un posto pulito ed accogliente, con materiali e attrezzature … 

tu puoi allora pensare a qualcun altro.  

Per questo utilizzeremo lo SCATOLONE DEL GRAZIE. Sarà lasciato al bar una settimana al mese. Quello che 

in coscienza deciderete di condividere vi chiediamo di darlo in busta chiusa, senza nome. 

Ecco le settimane della restituzione: 

• NOVEMBRE: da domenica 20/11 a domenica 27/11 

• DICEMBRE: da domenica 18/12 a domenica 25/12  

• GENNAIO: da domenica 22/01 a domenica 29/01 

• FEBBRAIO: da domenica  19/02 a domenica 26/02 

• MARZO: da domenica 25/03 a domenica 01/04 

• APRILE: da domenica 29/04 a domenica 06/05 

 Ciao e alla prossima! 

                                    Il nostro oratorio 

11 novembre 2011  

Oratorio San Luigi – Baggio 
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