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Voi sapete che stiamo lavorando a fare l’oratorio più abitabile, più sicuro e possibilmente anche più bello. La cosa più importante,
però, è che ci dobbiamo impegnare a diventare più belli noi. Tutti noi. Perché il vero oratorio, cioè l’oratorio vivente, siamo noi.
Ecco allora alcune proposte per vivere bene la Quaresima e la Settimana Santa. Non sono raccomandazioni: sono programmi. E
tutti, per la nostra parte, dobbiamo cercare di prenderli seriamente in considerazione.
1) COMINCIO DAI PROGRAMMI PER GLI ADOLESCENTI
- giovedì 26 marzo a Pescate: Via Crucis per l’area omogenea;
- sabato 28 marzo in oratorio ore 20,30 aula Paolo VI: breve ritiro spirituale (45 minuti) per tutti gli adolescenti della nostra
parrocchia;
- sabato 4 aprile in chiesa alle ore 20,30: confessioni ;
- domenica 5 aprile pomeriggio: a Lecco incontro diocesano con il Cardinale;
- Sabato Santo pomeriggio, nella nostra chiesa, Adorazioni per ragazzi e ragazzi delle superiori dalle ore 15,30 alle 16,00.
2) PER I BAMBINI-RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE
- giovedì 9 aprile (Giovedì Santo):
 ore 15 Confessioni per la 5^ elementare e la 1^ media
 ore 16 Confessioni ragazzi e ragazze dalla 2^ media in su
- Sabato Santo pomeriggio:
 ore 14,30 Momento di Adorazione per i bambini delle elementari
 ore 15,00 Momento di Adorazione per i ragazzi delle medie.
3) INFINE PER TUTTI
Vi chiedo di partecipare con il cuore aperto a questi grandi appuntamenti (e poi naturalmente anche ad alcuni grandi momenti del
Triduo Pasquale), perché qui c’è davvero la bellezza e la gioia, qui c’è la vita nuova, qui c’è la Pasqua. Non mancate. Siate
presenti. Aprite i vostri cuori. Vi aspetto!
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Vista che la prima pagina di questo numero sembra dedicata agli avvisi ve ne appuntiamo uno anche
noi:

DOMENICA 22 MARZO L’ORATORIO SARA’ CHIUSO!!!
Come chiuso? No dai stiamo scherzando! In realtà ci trasferiremo solamente alla Sagra di San
Giuseppe con un piccolo stand in mezzo a tante bancarelle!
Potrete trovare tutto quello che c’è in oratorio alla domenica: giochi, animazione e qualche piccolo
lavoretto, in più avremo tutta la compagnia e la confusione di questa grande festa!
Allora passa allo stand e vieni a fare festa anche con noi!
Divertimento assicurato anche perché non saremo soli ma ci saranno i nostri simpatici cugini e le
nostre bellissime cugine di Villa!
Tu cosa aspetti? Fai vedere che i più belli e simpatici siamo comunque sempre noi!
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Per gli auguri a tutti i papà invece… vi rimandiamo alla prossima pagina!
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