
 
“Misericordia voglio  

e  
non sacrificio” 

Info: 030-2583301 

SETTIMANA  

EDUCATIVA  

DELL ’ORATORIO  
DAL 31 GENNAIO   

AL 5 FEBBRAIO  

2016 

Oratorio San Luigi 
Roncadelle 

Beati i misericordiosi  

perché troveranno misericordia 

 

Venerdì 5 Febbraio 

ore 20:30 

Incontro con il  

Vescovo Luciano 

“La Misericordia” 

 

Giovedì 4 Febbraio  

ore 20:30 

Film “Iqbal”  

Bambini senza paura 



Lunedì 1 Febbraio  

ore 20.30 
 

Incontro di Formazione Catechisti 

di zona con don Gianmarco Busca 

“Il Sacramento della  

Riconciliazione” 

 ESSERE MISERICORDIA 

La Misericordia non è un’idea astratta ma 

s’incarna nel volto di Gesù: i suoi gesti, le 

sue parole, il suo sguardo traducono 

l’Amore del Padre.   

La sua persona E’ Amore: Amore che si 

dona gratuitamente.  

Il suo accostare le persone ed i segni che 

compie sono Misericordia.  

Tutto in Lui è Misericordia, nulla in Lui è 

privo di compassione.  

La misericordia si identifica con la respon-

sabilità che ogni cristiano è chiamato ad 

assumere nei confronti di tutti, soprattutto 

dei più poveri, degli esclusi e dei sofferen-

ti, per rendere credibile il Vangelo.  

Gesù ci chiede di non giudicare né con-

dannare ma di perdonare e di donare amo-

re senza misura.  

La misericordia di Dio è senza fine.  

Anche noi siamo chiamati a vivere la mi-

sericordia, perché a noi per primi è stata 

usata misericordia. 

È cristiano chi dona una testimonianza fe-

dele dell’Amore misericordioso di Dio che 

è “misericordioso lento all’ira e ricco di 

Amore e di fedeltà”: la misericordia è la 

legge fondamentale con la quale ogni per-

sona guarda con occhi sinceri il fratello e 

la sorella che incontra nel cammino della 

vita, è la via che unisce Dio all’uomo.  
 

Mercoledì 3 Febbraio  

ore 20:30 
 

  “Visitare i carcerati!” 

Comunità cristiana - Carcere 

Incontro con il cappellano  

don Adriano Santus 
 

  Incontro aperto ai Giovani 

Domenica 31 Gennaio   
 

ore 9:30 
Santa Messa nella Festa  di San G. Bosco  

Marcia della Pace  
(partendo dalla Chiesa al termine della Santa Messa) 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 12:00 
Pranzo conviviale  

(cibo a condividere) 
 

 

Ore 15:00 
Commedia “La scarpa gialla” 

(Compagnia Oratorio San Carlo - Brescia) 

      Ricavato a favore della Caritas 

Martedì 2 Febbraio  

ore 20.00 
Tornei  

Calciobalilla  

 Ping Pong 

Briscola in quattro 


