La piazza ci aspetta, aspetta i nostri passi e uno stile unico e irripetibile che è quello di
Gesù e dei suoi discepoli.
Il prossimo Oratorio estivo dal titolo “PassinpiazzA” sarà dirompente, fantasioso, colorato, e
soprattutto “impegnato”.
Scenderemo in piazza non per protesta, ma per proposta!
Proporremo la vita cristiana, quella vita speciale che si lascia avvolgere dalla forza trasformante
dello Spirito Santo.
Non lo faremo gridando, alzando la voce, lanciando semplici slogan o volendo imporre le nostre idee a
tutti i costi.
Nella piazza noi ci staremo innanzitutto
- per viverla e quindi per animarla,
- per accogliere e radunare le voci diverse di ognuno,
- per valorizzare ogni persona e ogni ambiente,
creando legami e contribuendo a far uscire tutti dall’anonimato che la piazza, molto spesso,
sembra presentarci insieme all’indifferenza.
L’Oratorio Estivo “PassinpiazzA” mostrerà dunque la forza, il coraggio, la sorprendente novità
della Pentecoste e si metterà sulle orme degli Apostoli per imitare la loro testimonianza e il loro
desiderio di ripercorrere i passi degli uomini per annunciare il Vangelo.
E allora i nostri passi saranno
- passi di danza,
- passi di un cammino orientato da segnali chiari,
- passi che lasciano un solco e indicano una direzione precisa.
Ci ridiremo lo stile con cui Gesù ha percorso le piazze e le strade della Palestina,
“attraversando le città” del suo tempo, nella sua Missione di “Figlio dell’uomo”.
Impareremo da Gesù il modo di stare con gli altri, con simpatia e concretezza!

Prima settimana: dal 16 al 20 giugno
Seconda settimana: dal 23 al 27 giugno
Terza settimana: dal 30 giugno al 4 luglio
Quarta settimana: dal 7 al 12 luglio
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ISCRIZIONE SETTIMANALE
8 € per il 1° fratello
5 € per il 2° fratello
3 € per il 3° fratello
La quota comprende:
Maglietta – Merenda –
Assicurazione - Materiale
1

Ciclostilato in proprio

Dimmi perchè

Le iscrizioni alle settimane si riceveranno
SOLO nelle serate di:
martedì 13 maggio
mercoledì 14 maggio
lunedì 19 maggio
in oratorio dalle ore 21.00 alle ore 22.00
Il modulo di iscrizione si potrà prelevare e
consegnare (insieme alla relativa quota di
iscrizione) unicamente in oratorio nelle
serate sopra indicate
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