STORIA
L’Associazione “Oratorio Giovani Orizzonti”, nasce nel 2006 da un
gruppo di giovani presso la Diocesi di Piazza Armerina.
Il gruppo si costituisce ufficialmente nell’anno 2013 con speciale
benevolenza e guida dei sacerdoti diocesani e delle suore della Sacra
Famiglia.
Nell’anno 2013 l’Associazione ha ricevuto il riconoscimento ecclesiale
“ad experimentum” per anni 3 da parte dell’allora Vescovo Monsignor
Michele Pennisi e nell’anno 2016 il riconoscimento ecclesiale
dell’attuale Vescovo Monsignor Rosario Gisana.
OBBIETTIVI
L’ associazione mette in evidenza la ricerca interiore di
comunicare e vivere attraverso il valore dell’amicizia, offrendo
spazi e luoghi educativi per i ragazzi, per i giovani e per le
famiglie, nasce dalla volontà di crescere insieme e condividere
momenti di fraternità e spiritualità.
La stessa associazione, promuove e organizza, attività - progetti
- iniziative e quando altro sia a servizio della formazione umana
e spirituale.

DOVE SIAMO

Luoghi di apostolato e missione
a Piazza Armerina
_ Istituto Neve - via Bonanno, 2
sede centrale dell’Ass.ne Oratorio Giovani Orizzonti (dall’Anno 2006)

_Casa San Gabriele
_Cappella Maria Regina degli Apostoli
sede succursale Ass. G.Orizzonti via Teatro,31 (dall’Anno 2021)
La Casa è anche principalmente sede abitativa dei fratelli
gabrielini residenti a Piazza Armerina e appartenenti
all’Istituto San Gabriele aggregato alla Famiglia Paolina (dall’Anno 2020)

INFO contatti
Cell. 338.3934693 / 347.9791648
.

E-mail: giovaniorizzonti10@libero.it

Facebook sulle pagine: Oratorio Giovani Orizzonti /Isga Davide Campione
e/o Cappella Maria Regina degli Apostoli

CASA SAN GABRIELE
La Casa San Gabriele, oltre ad essere principalmente sede
abitativa dei membri dell’Istituto San Gabriele è anche luogo di
aggregazione dei componenti dell’Ass.ne Giovani Orizzonti che
organizzano durante l’anno varie iniziative di apostolato.
Essa è gestita da noi consacrati denominati gabrielini
appartenenti all’Istituto San Gabriele Arcangelo aggregato alla
Famiglia Paolina, fondato dal beato Giacomo Alberione e
approvato dalla Santa Sede l’8 aprile 1960
Attraverso la nostra presenza nel territorio collaboriamo con:
le parrocchie, comunità religiose, associazioni, movimenti e in
modo particolare poniamo una particolare attenzione ai ragazzi,
ai giovani e alle famiglie del territorio attraverso le attività e
progetti di apostolato sociale svolte da diversi anni dalla stessa
associazione Oratorio Giovani Orizzonti di cui noi stessi siamo
parte integrante dell'associazione. Inoltre collaboriamo in diverse
occasioni nelle iniziative diocesane e della stessa nostra famiglia
paolina.
All’interno dei locali è presente:



la sala San Paolo
la Cappella Maria Regina degli Apostoli

un luogo pensato per:





momenti di fraternità
incontri – riunioni, catechesi e lectio divina
giornate di ritiro
momenti di preghiera e di formazione
per giovani, adulti e famiglie

Offriamo e promuoviamo attività di apostolato sociale :
Per i ragazzi e giovani La nostra comunità oratoriana accoglie e sostiene con
la preghiere quei giovani che sentono il bisogno di una “sosta”per approfondire il proprio
cammino di fede e orientare sempre meglio la propria vita verso scelte mature
e responsabili.
Per le famiglie Apriamo le porte della casa alle famiglie e dedichiamo a loro alcuni
incontri: La possibilità di “sostare e ritrovarsi”, un tempo per condividere, per pregare
e, per chi desidera riflettere.

Sostienici Anche Tu!

pro - Giovani Orizzonti
puoi contribuire con una libera offerta come…
 in occasione di offerte (cartelle) in memoria dei defunti
oppure
 sostenendo le nostre attività - progetti di apostolato sociale

