
 

 

 

 

 

ANNO ORATORIANO 2014-2015 
«Solo insieme» - L'icona evangelica 
In quel tempo. Il Signore Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che 
voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, 
perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di 
scacciare i demòni. Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il 
nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di 
Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli del tuono»; e 
Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, 
Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. 

Marco 3, 13-19 

«Una comunità viva e consapevole è la condizione imprescindibile 

perché i ragazzi incontrino personalmente Gesù come “centro 

affettivo”, cioè punto di riferimento stabile per la loro vita.» 
(A. Scola, La comunità educante – Nota sulla proposta pastorale del triennio 2011-2014). 
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AMICI DEL GIOVEDI’ – ottobre 2014 

02/10 Insieme nella conoscenza della salute integrale   

con Rita Carugati 

09/10 giochiamo a carte 

16/10 parliamo di famiglie esemplari   

con M. Elvira e Marinella 

23/10 Gerusalemme e Palestina: la terra di Gesù.  

Proiezione con Volturno 

30/10 Festa dei compleanni 


