Oratorio

“Don Giuseppe Zammataro”
L'Oratorio nasce dalla comunità parrocchiale come strumento e metodo per la formazione
umana e cristiana delle giovani generazioni. E' uno dei modi attraverso cui la parrocchia
esprime la propria sollecitudine nei confronti, di coloro che ha generato alla fede nel Battesimo
e li accompagna verso la maturità non solo sociale umana ma cristiana.. La comunità
parrocchiale, essa stessa impegnata in un cammino di fedeltà e sequela, promuove con
l'Oratorio processi educativi miranti, con l'aiuto dello Spirito, ad aprire spazi di umanizzazione
ed a creare la mentalità di fede (R.d.C. 38). Attraverso e per merito dell'Oratorio la comunità
parrocchiale esprime la sua passione educativa per le nuove generazioni che, in questo tempo
di incipiente secolarizzazione, vivono o deboli appartenenze alla comunità parrocchiale, o una
sofferta ricerca di fede o una lontananza di fatto dalla esperienza ecclesiale. L'Oratorio diventa
quindi il luogo dell'accoglienza di tutti coloro che, ancora in età evolutiva, trovano in esso un
ambiente di socializzazione, di confronto, di esperienza di valori, e che non hanno preclusioni
nei confronti della proposta cristiana.

Associazione Culturale Sportiva “S.Maria del Carmelo
PGS Genius”

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la
diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina dello sport del calcio inteso
come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di
attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica della citata disciplina. (…) (art.2)L‟associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi ai principi dell‟ordinamento generale e dell‟ordinamento
sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del
Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), nonché agli statuti e ai regolamenti delle
Polisportive Giovanili Salesiane e delle Federazioni sportive nazionali, cui l‟associazione
stessa delibererà d‟aderire.(art.4).
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Centro Giovanile “Giovanni Paolo II”
È il punto di ritrovo e delle varie attività organizzate dalla parrocchia o dall’oratorio. L’obiettivo
è di accogliere e organizzare delle varie attività sia per i ragazzi che per gli adulti per passare
dei momenti di fraternità di comunione e di condivisione.
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