UNA DOMENICA .. DIVERSA DALLE SOLITE!
Domenica 23 novembre, nel nostro oratorio si potrà trascorrere un pomeriggio speciale,
all’insegna dell’amicizia, del divertimento e dell’allegria.
il filo conduttore di giochi e curiosità che verranno proposti.
Lo SPAZIO sarà
Un piccolo anticipo: è stata ritrovata una macchina del tempo risalente al secolo scorso. Il
costruttore
ha
lasciato
al
suo
interno
un
messaggio
misterioso.
Da qui si partirà per un viaggio meraviglioso alla scoperta di cose fantastiche…
Occorrerà decifrare, capire, scoprire … attraverso giochi e divertimenti che dureranno tutto il
pomeriggio.
Allora, bambini e ragazzi, cosa aspettate? Venite tutti all’oratorio:
vi attende un pomeriggio fantastico.
Fatevi accompagnare dai vostri genitori:
si divertiranno pure loro!
Vi aspettiamo numerosi!!!!!
Alberto Panzeri

Le nostre fonti ci comunicano che le
nostre
mitiche
bambine
hanno
conquistato due prestigiose vittorie
appena è iniziato il campionato, nel
prossimo numero interviste, foto e
risultati di queste bellissime e
bravissime campionesse!!!
In attesa di queste e altre notizie vi
facciamo un grosso in bocca al lupo
per le prossime partite e…
…ricordatevi che NOI,
facciamo il tifo per VOI!!!

Sabato 29 novembre ore 19.30
CENA SOCIALE
Al Ristorandò di Cisano cena sociale del
Gruppo Sportivo Oratorio.
Oltre a atleti, allenatori e soci
sono invitati a partecipare tutti
i simpatizzanti!!
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Ciclostilato in proprio

In cammino

(Segue dalla prima)
Il sale condisce e dà sapore al cibo. Nel seguire Cristo, voi dovete
cambiare e migliorare il ‘gusto’ della storia umana. Con la vostra
fede, speranza e amore, con la vostra intelligenza, coraggio e
perseveranza, dovete umanizzare il mondo nel quale viviamo.
Anche una fiamma leggera che s'inarca solleva il pesante
coperchio della notte. Quanta più luce potrete fare voi, tutti insieme,
se vi stringerete uniti nella comunione della Chiesa! Se amate
Gesù, amate la Chiesa! Non scoraggiatevi per le colpe e le
mancanze di qualche suo figlio. Il danno fatto da alcuni sacerdoti e
religiosi a persone giovani o fragili riempie noi tutti di un profondo
senso di tristezza e di vergogna. Ma pensate alla larga
maggioranza di sacerdoti e di religiosi generosamente impegnati, il
cui unico desiderio è di servire e di fare del bene! Oggi, ci sono qui
molti sacerdoti, seminaristi e persone consacrate: siate loro vicini e
sosteneteli! E se, nel profondo del vostro cuore, sentite risuonare la
stessa chiamata al sacerdozio o alla vita consacrata, non abbiate
paura di seguire Cristo sulla strada regale della Croce. Nei momenti
difficili della storia della Chiesa il dovere della santità diviene ancor
più urgente. E la santità non è questione d'età. La santità è vivere
nello Spirito Santo, come hanno fatto Kateri Tekakwitha e
moltissimi altri giovani.
Voi siete giovani, e il Papa è vecchio e un po' stanco. Ma egli
ancora si identifica con le vostre attese e con le vostre speranze.
Anche se sono vissuto fra molte tenebre, sotto duri regimi totalitari,
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ho visto abbastanza per essere convinto in maniera incrollabile che
nessuna difficoltà, nessuna paura è così grande da poter soffocare
completamente la speranza che zampilla eterna nel cuore dei
giovani.
Non lasciate che quella speranza muoia! Scommettete la vostra
vita su di essa! Noi non siamo la somma delle nostre debolezze
e dei nostri fallimenti; al contrario, siamo la somma dell'amore
del Padre per noi e della nostra reale capacità di divenire
l'immagine del Figlio suo.
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