Aspettando… eh sì ragazzi l’Oratorio Feriale oramai è alle porte, almeno per tutti i vostri amici un
po’ più grandi che sono già in piena fase di organizzazione!
Quest’anno ci saranno moltissime novità e spettacolari sorprese quindi non potete proprio
mancare e cercate di convincere anche i vostri amici a venire, invitateli tutti!!!
Più siamo meglio è non credete?!?
Per ora vi anticipiamo solo
qualcosa… per il resto
dovrete attende fino al
prossimo numero del nostro
giornalino che uscirà
prestissimo vedrete!

Iniziamo con il tema e il logo…
e con le date!
L’avventura quest’anno inizierà
il 16 giugno e si concluderà
ben 4 settimane dopo, il
12 luglio!!!

Saranno 4 settimane di puro divertimento, se sapeste cosa bolle in pentola… ma non
possiamo dirvi ancora nulla, provate a scoprire qualcosa se ci riuscite!
Detto questo non ci resta altro che rimandarvi al prossimo giornalino… e mi raccomando:
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No, non abbiamo paura Giovanni Paolo!
Ce l’hai insegnato tu!
Non abbiamo paura perché portiamo stretti in cuore i tuoi sguardi, le tue
parole, la tua amicizia.
Non abbiamo paura di spalancare il nostro cuore a Cristo, perché tu ci
hai aiutato a capire come: lo abbiamo visto in te.
Non abbiamo paura di affrontare con audacia e passione l’avventura
della vita, perché il ricordo della tua forza e del tuo entusiasmo sono più
vivi che mai dentro di noi. Non abbiamo paura di amare con radicalità e
fedeltà, perché così tu ci hai amati.
Non abbiamo paura neppure della sofferenza, della fatica e della croce,
perché abbiamo visto in te come si vive la croce con Gesù.
E non abbiamo paura di credere nella risurrezione: con Cristo anche tu
sei risorto (Col. 3,1) e con Lui sei presente accanto a noi in ogni istante.
Per sempre.
No, non abbiamo paura!
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Ciclostilato in proprio

Dimmi perchè
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