Po è un giovane panda il cui padre (un volatile)
gestisce un piccolo ristorante la cui specialità sono i
noodles cucinati secondo una ricetta segreta. Po fa il
cameriere ma intanto sogna di poter essere un eroe
del kung fu. Finchè un giorno, in seguito a una
predizione viene associato alla scuola del Maestro
Shifu. Ha così modo di incontrare i suoi idoli. Sono i
Furious Five: Tigress, Crane, Mantis, Viper e Monkey i
quali non sono particolarmente felici di vederlo nelle
vicinanze. Le speranze di farne un vero guerriero si
affievoliscono progressivamente e il giorno in cui Tai
Lung, il vendicativo e fortissimo leopardo delle nevi, si
libera dalla prigionia e parte alla ricerca di Shifu e del
Guerriero le cose sembrano mettersi male. I Cinque
sono pronti a sacrificarsi ma Po riserverà loro delle
sorprese.
In Po si può identificare qualsiasi bambino che si senta inadeguato al sogno che nutre dentro
di sè. Il grosso e goffo Panda, costantemente desideroso di ingurgitare cibo, come potrà mai
diventare un Maestro di kung fu?
Non vogliamo anticiparvi del tutto la soluzione ma vi garantiamo che, per una volta, la morale sarà
esplicita e totalmente positiva. In periodi di bullismo strisciante un film che parli di una forza onesta
originata da imperfezioni che possono divenire occasione per far venire in superficie i pregi è più che
mai utile. Se il futuro è un mistero (oggi più che mai) il presente va considerato come un dono (come
insegna la saggia Tartaruga). Da valorizzare in ognuno!
Allora cosa aspetti?

SABATO 8 NOVEMBRE
Alle ore 20.45 in Oratorio!
Costo del biglietto: Un sorriso!
Per i più grandicelli ci sarà anche il bar aperto! Un caffè e due chiacchiere non si possono rifiutare!
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Domenica mattina 23 novembre in oratorio a
Valgreghentino si terrà il primo mini-ritiro
formativo per tutti gli animatori dalla prima alla
quarta superiore degli oratori dell’area
omogenea (Villa Valgre Olginate Garlate).
Dalle ore 08.00 fino alle 11.30 con Messa tutti
insieme.
Tema:
Seguite la stella, verso LUI!

Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre gli
animatori accompagnati da tutti i volenterosi
canterini e non, passeranno per le vie di Valgre
ad allietare il pomeriggio con musiche natalizie e
con il vero BabboNatale che raccoglierà le
lettere natalizie dei nostri bambini.
Sarà l’occasione per passare un pomeriggio
natalizio circondati dall’affetto di tutti e dal caldo
di un abbraccio.
Chi volesse darci una mano per organizzare,
cantare e quant’altro, ci troviamo domenica 30
novembre alle ore 16.00 in Oratorio.
Accorrete numerosi, vi aspettiamo!

Per Info: Michele o Francesco
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