
 
Parrocchia 

SS. Pietro e Paolo 
Oratorio Beato 

Quagliotti  

SI RIPARTE… 

AIUTACI A RIPENSARE L'ORATORIO! 

Dopo l’esperienza del lockdown e la sospensione di diverse attività formative dell’Oratorio, desideriamo interrogarci 

non solo sulle attività da svolgere, ma anche sul senso dell’Oratorio oggi e sulla sua importanza all’interno della nostra 

Parrocchia. Ti chiediamo pertanto un contributo per questa prima fase della nostra riflessione, per aiutarci a 

comprendere meglio come viene visto in paese l’oratorio e quale significato gli venga attribuito nella crescita dei 

ragazzi. 

Rispondi anonimamente alle domande sottostanti e restituisci il questionario, entro e non oltre il 28 marzo, nei punti 

di raccolta indicati in fondo. 

 

N.B.: Se hai già compilato la versione online (https://cutt.ly/questionario-oratorio) non occorre compilare 

anche quella cartacea.  

 

1) Sesso:    Uomo  Donna 

2) Qual è il tuo anno di nascita? ________ 

3) Hai frequentato un oratorio? (parrocchiale, salesiano...) 

 Sì     No  

Se sì perché?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Se no perché?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4) In che anni? Dal _______  al ________ 

5) Quanto l’esperienza dell’oratorio ti ha aiutato a maturare nella fede cristiana? 

 Poco      Abbastanza     Molto 

6) Cosa pensi di avere imparato? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7) Grazie a quali a esperienze?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

8) Ti ha aiutato nella crescita personale, anche al di là dell’aspetto della fede?    

 Poco    Abbastanza     Molto 

 

https://cutt.ly/questionario-oratorio


 

9) Che cosa pensi di aver imparato?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

10) Grazie a quali esperienze?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

11) Secondo te, è importante per una Parrocchia, al giorno d’oggi, offrire ai suoi giovani l’oratorio come spazio di 

crescita umana e cristiana? (Crocetta la risposta per te più significativa)  

 Poco      Abbastanza      Molto                           È una modalità superata 

Ci sono altri spazi più adeguati, ad esempio: 

 ________________________________________________________________________________________ 

12) Secondo te, chi dovrebbe avere a cuore la formazione cristiana dei giovani? (Crocetta la risposta per te più 

significativa)  

 La comunità Parrocchiale 

 Prevalentemente i preti 

 Prevalentemente gli animatori 

  Prevalentemente i genitori 

Altro: __________________________________________________________________________________________ 

13) Che definizione daresti di “Oratorio”? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

14) Avresti qualche suggerimento da condividere per rendere l'oratorio un posto significativo in cui crescere?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Ti ringraziamo per il tuo prezioso contributo! 

 

 

 

Per ulteriori informazioni  

chiama il 339-7219112 

o visita: www.oratoriogalliate.it 

PUNTI DI RACCOLTA:  

- cassetta delle lettere dell’oratorio; 

- cassetta delle lettere della casa parrocchiale; 

- contenitore apposito situato in fondo alla chiesa. 


