
NUOVO ORATORIO!
Numero straordinario “La nostra voce”

Bollettino Parrocchiale di Cossila San Grato, 
Cossila San Giovanni e Favaro

Carissimi, finalmente ci siamo!
Le parole che ricevete sono un caloroso invito a partecipare all’inaugurazione del Nuovo
Oratorio. Non solo per esserci ma per esprimere il desiderio di un cammino. E forse… -
perché no? - un po’ di sana curiosità a vedere finalmente “sto’ oratorio”!

Vorremmo pensare così il nostro nuovo oratorio: come un luogo di ascolto e di educa-
zione. Ecco cosa suggerisce papa Francesco: “Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di
ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capa-
cità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro
spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove

COME È STATO POSSIBILE FARE TUTTO QUESTO?

• Grazie alla responsabilità della direzione lavori sotto la guida dell’architetto Antonio
De Grossi. 

• Grazie all’impegno della ditta Ramella e di tutte le maestranze che hanno lavorato in
cantiere

• Grazie al lavoro quasi quotidiano di tante persone, volontari, coordinati nel Comitato
Promotore del Nuovo Oratorio

• Grazie al contributo determinante della Conferenza Episcopale Italiana

• Grazie alle risorse accantonate negli anni dalla parrocchia di Cossila San Grato

I PROSSIMI PASSI 

Dobbiamo fare ancora dei passi nei prossimi mesi: entro giugno 2017 sarà completata
la cucina, pronta per l’Estate Ragazzi, entro l’inverno sarà completata la sala multimediale
con l’apparecchiatura audiovideo, nella primavera 2018 il campo sportivo sarà ultimato
con la posa del manto sintetico. 
La parrocchia ha l’impegno di reperire ancora euro 80.000, cifra che potrà scendere ul-
teriormente grazie all’impegno di tutti noi e alla generosità che in questi mesi si è fatta
sentire in modo tangibile con gesti piccoli e grandi, tutti preziosi! 

COME PUOI AIUTARE?

Se vuoi aiutare il Nuovo Oratorio

• Puoi lasciare la tua offerta direttamente in parrocchia, o a un membro del Comitato

• Puoi contattare direttamente don Paolo (num tel. 349.3434003; paoloboffas@ gmail. 
com) per ricevere risposte a dubbi o per finalizzare in modo partecipare una dona-
zione. 

• Puoi fare direttamente un bonifico bancario sul conto intestato “PARROCCHIA SAN
GRATO IN BIELLA” IT 21 L 06090 22300 000064859249. 
Indicando la causale “nuovo oratorio”. 

www.parrocchievalleoropa.it



dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e ca-
pace di compatire si possono trovare le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il
desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e l’anelito
di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita”. (EG 171).

L’oratorio è un luogo di ascolto. L’oratorio educa all’ascolto degli altri, a stare insieme, a
fare le cose insieme, a non essere autoreferenziali. L’oratorio aiuta a uscire dal guscio, a
metterci in relazione partendo da quanto l’altro ha da dirci, da suggerirci, da chiedere,
da proporre… Tutto questo nell’oratorio non accade in teoria ma in modo concreto, è
per questo che in oratorio si sbaglia anche, si prendono delle cantonate… 

L’oratorio è il luogo per i bambini e i ragazzi, le famiglie e gli anziani, per le persone che
sono riuscite nella vita così come (soprattutto) per quelle che hanno bisogno di una
mano tesa che li aiuti, che li accompagni … 
Il Nuovo Oratorio vuole essere un luogo di riferimento per la parrocchia di Cossila San
Grato e una casa per le attività comuni delle parrocchie della Valle Oropa e inizieremo
già con l’estate: i campeggi, l’estate ragazzi, la festa patronale … 
I giorni che ci prepariamo a vivere sono una ottima occasione per dire grazie al Signore
di tutto quanto abbiamo realizzato, per dirlo insieme con tanta gioia e chiedendo il co-
raggio di raccogliere quella grande sfida che è il “nuovo oratorio”!

dPaolo

INAUGURAZIONE DEL NUOVO ORATORIO

Giovedì 11 maggio ore 14.30 pomeriggio con i ragazzi della scuola primaria 
ore 18.15: Serata con i ragazzi delle scuole medie 

Venerdì 12 maggio ore 14.30 pomeriggio con i bambini delle scuole dell’infanzia 
ore 20 serata “quando eravamo all’oratorio”

Sabato 13 maggio ore 21, PREGHIERA ATTORNO AI NOSTRI SANTI
A Cossila San Grato in piazza chiesa
A Cossila San Giovanni davanti il salone parrocchiale
A Favaro nel giardino della casa parrocchiale
(in caso di pioggia la preghiera si terrà nelle chiese)

Domenica 14 maggio, ore 14.45 a Cossila San Grato
Accoglienza della popolazione e delle autorità con la Banda Musicale di Favaro
SANTA MESSA SOLENNE presieduta dal nostro vescovo Gabriele
animata dalle Cantorie della Valle Oropa e dal piccolo coro #versoilnuovoratorio
Corteo al Nuovo Oratorio
INAUGURAZIONE e FLASH MOB “Legami di fraternità”
Rinfresco offerto a tutta la popolazione 
A Cossila San Grato sono sospese le Sante Messe delle ore 11 e ore 18.

Martedì 16 maggio ore 20.30 nella Cappella del Nuovo Oratorio: 
SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO

QUALCHE IMMAGINE, MA DAL VIVO SARÀ MOLTO MEGLIO...


