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ORATORIO IN
FESTA!!!
FESTA!!!
Non andiamo in
letargo!
E’ iniziato l’Oratorio
della domenica…
Ti aspettiamo!
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ARRIVA IL
CARDINALE
Festeggiamolo
insieme!
Non mancare!
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APPUNTAMENTI
DI OTTOBRE…
OTTOBRE…
Sono tanti, sono belli,
sono da VIVERE
INSIEME!
Perché a fare le cose
insieme…
C’E’ più GUSTO!!!
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Ciclostilato in proprio

E’ iniziato il mese di ottobre. Quest’anno è un mese straordinario, un
mese straordinariamente importante e scintillante per noi. Sì, ci
saranno iniziative belle in oratorio: ad esempio la castagnata e
sicuramente tante altre cose interessanti che vi verranno presentate nel
programma. Ma molto più importanti di tutto ciò sono gli avvenimenti di
“grazia” che sono ormai vicinissimi e che si riferiscono alla vita
dell’intera parrocchia. Lo sappiamo: c’è la Festa della Madonna del
Rosario, domenica 5 ottobre; e c’è la visita del nostro Cardinale Dionigi
Tettamanzi, domenica 12 ottobre.
- La Festa della Madonna del Rosario quest’anno si celebra per la
120° volta, perché la sua statua è qui, da noi, app unto da 120 anni.
E’ una ricorrenza, certo. Però deve essere molto di più di una
ricorrenza. Deve essere un invito forte a continuare o a tornare a
voler bene alla Madonna. Quante persone di Valgreghentino, in 120
anni, hanno voluto bene alla Madonna. E noi? Non tiriamoci
indietro. E lasciamoci veramente condurre da Lei. La Madonna ci
vuole condurre a Gesù, attraverso la preghiera, i Sacramenti
(Messa-Confessione) e attraverso l’amore vissuto in oratorio e
dappertutto. Non tiriamoci indietro!
- E poi ci sarà il Cardinale. Anzitutto egli vuole i ragazzi del
catechismo (tutti!) in chiesa davanti a tutti. questo vuol dire che Egli
ritiene fondamentale il nostro catechismo. Prepariamoci a viverlo
bene. Inoltre ci parlerà , ci darà dei suggerimenti che dobbiamo
impegnarci ad ascoltare. Ascoltiamolo con il cuore aperto. Non so
con precisione che cosa ci dirà… Ma se, ad esempio, dicesse che
da Valgreghentino si aspetta ancora qualche ragazzo generoso
disposto a farsi sacerdote? Ascoltiamolo con il cuore aperto!
Don Enrico
In cammino
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