
Agli associati dell’Associazione 
Oratorio Centochiavi  Solteri Magnete 
e  alle loro famiglie 

Ai fedeli della Parrocchia S.Martiri Anauniesi 

Trento, Solteri-Centochiavi-Magnete, aprile 2018 

Carissimi associati,  
carissimi amici dell’oratorio parrocchiale,  

Eccoci qui, è ormai tradizione che verso primavera ci facciamo vivi con tutti voi per tirare le 
somme dell’anno passato. 

L’avvenimento forte, in parrocchia, è stato il cambio di parroco: don Claudio è stato destinato 
in Valsugana e al suo posto si è insediato don Mauro, ma con una novità in più per la nostra 
comunità, perché per la prima volta “condividiamo” il parroco con altre parrocchie, per la precisione 
con ben altre quattro della città di Trento. Il parroco quindi, pure aiutato da altri sacerdoti, deve 
dividersi fra diverse comunità, ognuna con sue proprie identità ed esigenze.  
Questo significa per tutti noi un cambio di mentalità importante e per nulla scontato, dobbiamo 
comprendere che ci sono delle difficoltà in più, accettare qualche compromesso, confrontarci con 
le altre realtà, magari renderci disponibili ad assumersi qualche impegno materiale in più.  
Di certo siamo davanti a una bella svolta che porterà ad ampliare i nostri orizzonti. 

E in oratorio, che cosa è cambiato? Concretamente, quasi nulla: continua la catechesi secondo 
la formula degli anni scorsi; ci sono sempre gli incontri del gruppo giovani, a cui si è aggiunto un 
nuovo gruppo di ragazzi post-cresima, entrambi con la partecipazione anche  di don Francesco; 
continua pure l’attività del gruppo anziani che si trovano regolarmente ogni settimana; ci 
adoperiamo per proporre dei segni o degli incontri secondo le cadenze forti dell’anno liturgico 
(come la preparazione delle corone d’Avvento, le feste degli anniversari di matrimonio, il brindisi la 
sera di Natale e di Pasqua, l’arrivo di San Nicolò). Ricordiamo anche l’immancabile campeggio estivo 
ed il grest.  
Certo, sempre più si collabora con i gruppi delle altre parrocchie e già vediamo dei segni di questi 
collegamenti, come gli incontri nei quali ci si scambiano idee ed esperienze: l’obiettivo è quello di 
lavorare insieme affinché le attività proposte siano, sempre di più, condivise ed allargate a tutte le 
cinque comunità. 

Elezioni del Consiglio di Oratorio  

Quest’anno c’è una ulteriore novità per l’oratorio, perché decadono i consiglieri eletti 
quattro anni orsono e si dovranno fare nuove elezioni.  

C’è bisogno di forze nuove e per questo vi invitiamo a candidarvi, se avete voglia di mettervi in 
gioco, di portare nuove idee e proposte !      

Le elezioni avverranno nel corso dell’assemblea annuale fissata per martedì 17 aprile 2018 
alle ore 20:30 presso i locali dell’oratorio (vedi locandine apposte nelle bacheche parrocchiali).  

Invitiamo tutti quanti a partecipare, non solo per le elezioni ma perché l’assemblea annuale è un 
importante momento di confronto e di raccolta di idee. 



Ed infine, come per gli anni passati, vi chiediamo di non farci mancare il vostro aiuto 
economico per sostenere le spese di gestione e quelle per le diverse attività. 

Abbiamo bisogno di iscrizioni alla nostra associazione attraverso il tesseramento al Noi ed 
abbiamo bisogno della devoluzione del 5 per mille: questo per noi è molto importante e a voi costa 
solo una firma sul modulo della dichiarazione dei redditi, per questo ci permettiamo di allegare un 
pro-memoria con i riferimenti per la scelta. 

Naturalmente, cosa più importante, contiamo sempre sulla vostra partecipazione per 
mantenere vivo l’oratorio, ogni contributo anche piccolo è importante. 

Vi aspettiamo quindi non solo per la catechesi, non solo per festeggiare insieme i momenti 
importanti per la comunità, ma anche solo per stare in compagnia, per lavorare secondo il tempo e 
le forze, per garantire l’apertura del campo e delle sale: sicuramente non vi annoierete! 

Vi salutiamo con fraternità ed amicizia, il Direttivo dell’Oratorio Comunità Santi Martiri 

don Mauro, Paolo, Anna Maria, Barbara, 

 Antonella, Flavia, Valentina 

 
 
 

“Ricordatevi, che ogni cristiano è tenuto di mostrarsi 
propositivo verso il prossimo, e che nessuna predica è più 
vera del buon esempio”. 

San Giovanni Bosco 
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SOSTIENI 

LA CHIESA CATTOLICA 

 CON IL TUO 

8 PER MILLE 




