… anche questo mese e’ arrivato il GIORNALINO!!!
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La famiglia non è (non dovrebbe essere) estranea
dall’oratorio.
Approfitto perciò di questo numero del giornale
oratoriano per richiamare l’attenzione di tutti su
una cosa nuova e bella che esiste, da poco, nella
nostra chiesa. Si tratta dell’angolo delle famiglie,
presso l’altare della Madonna. L’avete notato?
Da un certo punto di vista non presenta niente di
straordinario: solo una lampada, un vasetto di fiori,
una scatola e – dall’alto – la Madonna che guarda.
Ma, da un altro punto di vista più profondo, può
offrire – ai ragazzi, agli adolescenti-giovani e agli
adulti – delle occasioni veramente eccezionali e
utilissime. Vivete, dunque, vivete bene e vivete tutti
questa importante possibilità.
Insieme: fermandovi spesso a pregare.
I genitori: portando i loro figli piccoli e affidandoli
continuamente alla Madonna. I genitori ancora:
presentando – scritte – preghiere o richieste o
difficoltà o disponibilità.
Adolescenti e giovani: vincendo la vergogna del
farsi vedere in chiesa qualche volta di più.
Infine i ragazzi e i bambini: mettendo a loro volta,
nella scatola, biglietti con preghiere per se stessi, per
i loro cari, per tutti; e mettendo anche le loro
promesse e i loro propositi, che poi si
impegneranno – naturalmente – a mantenere.
I più piccoli potrebbero mettere – nella scatola –
qualche bel disegno fatto da loro, perché al Signore
piacciono tanto i disegni…
Insomma: il Signore ci aspetta tutti in questo angolo
delle famiglie. Cerchiamo di farci trovare!
Don Enrico

Ciclostilato in proprio

Tutto quello che vi dirà
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