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Grandissimo ennesimo successo per il DOMENICANDO!
Cambiano registi, cambiano giochi, cambiano scenari… ma il divertimento è sempre
assicurato!!!
Quest’anno siamo sulle tracce di uno scienziato pazzo che ha inventato una
macchina del tempo! I nostri ragazzi ci sono saliti e si sono lanciati al salvataggio del
nostro professore strampalato che si è perso in chissà quale epoca della storia! Dove
sarà finito? Passato? Presente? Futuro???
Nella prima giornata di gioco ci siamo avventurati tra alieni fantasiosi e sfide
all’ultimo salto su astronavi luccicanti, abbiamo ricomposto gli indizi per seguire lo
scienziato e abbiamo scoperto che il prossimo tempo da visitare e affrontare sarà….
l’antica Grecia! Ci aspetteranno sfide con i più grandi guerrieri dell’Iliade, dovremo
sfidare mostri leggendari, l’astuzia del furbo Ulisse e chissà cos’altro!!!
Non ci resta che aspettare e vedere cosa ci ha riservato questo pazzo di uno
scienziato… e il delirio dei vostri animatori!
Per tutte le foto vi rimandiamo all’aggiornatissimo sito dell’oratorio:
www.oratoriovalgreghentino.it al quale potrete anche richiedere le vostre foto
preferite di tutti gli eventi!!!

(Segue dalla prima)
Un gruppetto di giovani, occhi vivaci e chiari, desiderosi di vera luce, desiderosi del mondo e di andarlo a conquistare con il
sorriso, un manciata di giovani che spendono parte del loro tempo davanti ad un tavolo pieno di fogli e appunti per progettare
un “cammino” per quelli un po’ più giovani che presto saranno chiamati a buttarsi anche loro nel mondo dei “gradi”, un cammino
senza la pretesa di sentirsi guide od esempi, solo con la disponibilità di mettere a disposizione la propria persona, il proprio
essere se stessi, il proprio essere cristiani in oratorio senza dimenticare di essere giovani di questi tempi!
Quindi li, anzi, CI, potete trovare davanti ad un paio di birre mentre si discute animatamente riguardo Dio, fede e sogni, riguardo
gli amori e le difficoltà di vedere spesso, ahimè, frustrati i propri slanci verso l’alto proprio da chi dovrebbe incoraggiarti!
Li riconosci subito al pub, la gente intorno li guarda curiosa e perplessa, qualcuno sorride qualcuno li deride ma a loro non
importa, loro non si vergognano di parlare di preghiere , di catechismo e di Messe in mezzo alla gente. Loro ci CREDONO!
E allora da un paio di anni si trovano e complottano piani grandiosi e proposte sempre nuove: dai ritiri spirituali, alle sfide a
pallone, dalle serate di preghiera alle serata tra patatine e giochi per quei ragazzi, gli ADO! (adolescenti) che stanno crescendo
CON LORO!
All’inizio erano “quelli delle altre parrocchie”, adesso sono AMICI, sono giovani che lottano e credono in quello in cui credi tu,
sono gli stessi con cui spesso ti ritrovi ad uscire nei fine settimana e con cui organizzi mille altre uscite, quelli con cui ti scambi i
sogni, con cui discuti per ore, quelli con cui ti ritrovi ad orari impossibili, ma sempre con la consapevolezza di ESSERCI, di vivere
questa vita, senza mai rifiutare quello che siamo, accettandoci per i nostri limiti e confidando in LUI e nella nostra voglia di fare,
nel nostro entusiasmo per la vita!
Questa è l’Area Omogenea, una comunione di GIOVANI AMICI che questa settimana ha contribuito a richiamare l’attenzione
delle varie comunità al ricordo di una vera donna di Dio, lei che amava definirsi la Sua umile matita… questo un pezzo del suo
splendido dono, del suo esempio concreto senza fronzoli, del suo AMORE:
Dai il meglio di te...
L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico
NON IMPORTA, AMALO
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici
NON IMPORTA, FA' IL BENE
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici
NON IMPORTA, REALIZZALI
Il bene che fai verrà domani dimenticato
NON IMPORTA, FA' IL BENE
L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile
NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO
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Ciclostilato in proprio

In cammino

Quello che per anni hai costruito può essere
distrutto in un attimo
NON IMPORTA, COSTRUISCI
Se aiuti la gente, se ne risentirà
NON IMPORTA, AIUTALA
Da' al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a
calci
NON IMPORTA, DA' IL MEGLIO DI TE
Madre Teresa di Calcutta
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