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L’Associazione Oratorio Pier Giorgio Frassati, 
è un’Associazione di promozione sociale 
riconosciuta tramite “NOI Associazione”, che 
opera nel terzo settore dal 2002.  
“Crescere come Associazione significa per 
NOI condividere obiettivi e rispettare gli 
impegni: la testimonianza, il dono e il servizio 
che nascono dall’azione comune di chi sceglie 
di non agire singolarmente, ma di chi sceglie 
di ascoltare gli insegnamenti di quella scuola 
di aggregazione e solidarietà che è da sempre 
l’Oratorio. Maturare un progetto di educazione 
e formazione permanente, sulle orme dei 
valori evangelici e della visione cristiana della 
società e dell’uomo, ci dà la forza per 
camminare e crescere con gli altri, senza 
dimenticare chi è rimasto indietro, offrendo un 
solido appoggio a chi è in difficoltà.  
Investire sulla persona e la Comunità ci 
permette di intraprendere con serenità ogni 
sfida, puntando con fiducia su noi stessi, ma 
uniti.  
 

NOI Associazione - Oratori e circoli è la forza 
dell’insieme: la sinergia che intreccia relazioni. 
 

Il nostro Oratorio è associato sin dalla nascita 
del NOI prima come “Casa del Giovane” e 
successivamente dopo un “anno sabbatico” 
riapre con la denominazione di “ Oratorio Pier 
Giorgio Frassati ”. 
 

La tabella qui riportata sulle adesioni degli 
adulti e dei ragazzi offre la possibilità di 
formulare conclusioni importanti .                                                              

Nell’anno in corso, e precisamente con 
l’Assemblea convocata per 

MARTEDI 16 LUGLIO 2019  
alle ore 20.30  

in base alla riforma del terzo settore ci si vede 
costretti a modificare lo Statuto, questo per 
garantire l’iscrizione automatica al registro del 
terzo settore, pena la perdita dei contributi da 
Enti pari a 500/600 euro annui. 
Per questo si raccomanda nuovamente a tutti 
i Soci aventi diritto la piena adesione poiché 
per votare il nuovo Statuto servono i ¾ dei 
soci.  
Se impossibilitati a partecipare personalmente 
si può sottoscrivere e consegnare ad un Socio 
di fiducia la propria delega. 

Anno Adulti Ragazzi Totale 

2007 116 5 121 

2008 106 7 113 

2009 102 6 108 

2010 0 0 0 

2011 45 7 52 

2012 77 100 177 

2013 78 120 198 

2014 96 136 232 

2015 67 84 151 

2016 52 96 148 

2017 43 123 166 

2018 41 101 142 

2019 55 119 174 

APPUNTAMENTI per la   
VITA della COMUNITARIA 

�Domenica 14 luglio: 15a T. O. 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 11.00 : S. Messa in Sant’Antonio 

ore 17.00 : S. Messa ai Resinelli 

ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 15 luglio: S. Bonaventura 

ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

ore 21.00 : Incontro genitori battezzandi 

�Martedì 16 luglio:  

B. V. Maria del Monte Carmelo 
ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Mercoledì 17 luglio 

ore   8.30 : S. Messa a S. Rocco 

�Giovedì 18 luglio 

ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

�Venerdì 19 luglio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Sabato 20 luglio 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale 

                     mensile. Ritrovo chiesa di 

                     San Lorenzo in Mandello 

ore 18.00 : Prefestiva ai Resinelli 

ore 18.15 : Prefestiva in San Lorenzo 

ore 20.00 : Prefestiva in Sant’Antonio 

�Domenica 21 luglio: 16a del T. O.  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 11.00 : S. Messa in Sant’Antonio 

ore 17.00 : S. Messa ai Resinelli 

ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

Mi 
sembra 
bello e 
doveroso 
porgere 

gli auguri ai numerosi turisti che 
copiosi ci visitano in questi mesi 
estivi, di vacanza. 
Un primo auspicio lo traggo dalle 
parole di Papa Francesco: “Il turismo 
non sia ispirato ai canoni del 
consumismo o desideroso solo di 
accumulare esperienze, ma sia in 
grado di favorire l'incontro tra le 
persone e il territorio, e di far 
crescere nella conoscenza e nel 
rispetto reciproco”. 
Sia questo tempo allora aperto alla 
meraviglia, allo stupore della nostra 
terra; una serie di luoghi da scoprire 
e un patrimonio di natura, storia, 
arte, cultura e fede attendono lo 
sguardo di persone desiderose di 
entrare in contatto con la nostra 
gente e con le tante tradizioni, 
meraviglie e innovazioni che 
caratterizzano le nostre valli, 
montagne e litorale. 
L’augurio cordiale: “Sia questo tempo 
di vacanza un tempo ricco di ricerca e 
di scoperta”.  

L'Oratorio per il cambiamento  
del parroco non può dare certezza  

di aperture. 

Per l’uso del campo è necessario  
un adulto responsabile.  
Avvisare in anticipo. 


