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Roma, 6 dicembre 2018 
 
 

Prot. 32/18 
 
 
       Ai Responsabili degli Oratori 
       ai Rev.mi Assistenti 
       Ai Soci del COR 

 

 

Carissimi, 

  siamo ormai entrati nel cammino di Avvento e ci avviciniamo ai due grandi eventi 
natalizi tradizionali del Centro Oratori Romani. Domenica 16 dicembre saremo in San Pietro per la 
Benedizione dei Bambinelli (vi ricordiamo di iscrivervi al più presto) e, durante le festività natalizie, 
come accade fin dai tempi di Canepa, gli oratori si incontreranno per la Festa della Riconoscenza. 
Quest’anno, in particolare, vogliamo dire grazie a Gesù per i grandi doni con cui riempie la nostra 
via e per i piccoli e grandi compiti che ci affida ogni giorno. Per questo (con anche un chiaro 
riferimento al film che sarà proposto) il titolo della festa è: 

“…DI GRANDI DONI E DI GRANDI RESPONSABILITA” 

  L’appuntamento è come ogni anno per venerdì 28 dicembre, presso la BASILICA DI 
S. GIOVANNI BOSCO al Tuscolano (raggiungibile con metro A – stazione “Giulio Agricola”). Presso 
gli uffici del COR e la Sinite Parvulos saranno disponibili nelle prossime settimane i manifesti per 
pubblicizzare l’evento in oratorio.  

Il programma della mattinata prevede: 

ore   8:15   Accoglienza degli oratori davanti alla Basilica; 

 "      9:00 Celebrazione Eucaristica (i sacerdoti che intendono concelebrare, sono invitati a 
portare con loro camice e stola rossa); 

 "   10:00  Spostamento a piedi al Cinema ATLANTIC in Via Tuscolana per la proiezione del film 
“Spiderman – Un Nuovo Universo”, distribuito da Warner Bros ed in uscita nelle sale 
il 25 dicembre; 

 "   13:00 (circa)  Conclusione. 

  ./. 
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I pullman dovranno lasciare i ragazzi nella piazza antistante la basilica e riprenderli 
al cinema. Per una migliore organizzazione dell’accesso scaglionato alle sale di proiezione, nonché 
per evitare problemi di viabilità, il tratto dalla basilica al cinema andrà percorso a piedi, passando 
per Viale S. Giovanni Bosco e Piazza dei Consoli e quindi a sinistra per Via dell’Aeroporto fino alla 
Tuscolana. L’uscita dalla basilica sarà pianificata secondo la suddivisione nelle varie sale. 

I biglietti per la visione del Film saranno disponibili presso la Segreteria del C.O.R. 
Invitiamo tutti gli oratori a segnalare entro il 20 dicembre la loro partecipazione, indicando un 
numero approssimativo di partecipanti, al seguente link:  

https://www.centrooratoriromani.org/riconoscenza 

(non vale come prenotazione ma è molto importante per poter prevedere un numero di sale 
adeguato ai partecipanti). 

I biglietti andranno poi acquistati, al costo di 5 euro, presso la segreteria del COR 
entro le ore 12 di giovedì 27 dicembre.  

Come ogni anno, non ci sarà possibile rimborsare i biglietti non utilizzati.  

Importante ricordare infine l'appuntamento, per tutti i catechisti, lo stesso venerdì 
28 dicembre, per il “TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO” e la tombolata. Ci incontreremo alle ore 
19.00 presso la sede del COR nella Chiesa dei SS. Gioacchino e Anna ai Monti (ingresso da Via di 
Monte Polacco, 5 – raggiungibile con Metro B fermata “Cavour”). 

  In attesa di incontrarci numerosi, vi salutiamo con amicizia. 

 

 

 
       Don Simone Carosi     David Lo Bascio 
                  Assistente Diocesano         Presidente 

https://www.centrooratoriromani.org/riconoscenza

