La redazione non poteva non ricordare le nostre Mamme e Donne dell’oratorio, che tanto fanno per noi, che tanto impegno ci
mettono e che sanno accoglierci sorridenti ogni volta che torniamo a casa stanchi o che bussiamo alle loro porte per chiedere,
ancora, l’ennesimo favore! Un piccolo omaggio a loro, sperando sia gradito, pur sapendo che non ci saranno mai abbastanza
“GRAZIE” per ripagarle!
Beata la donna cosciente della propria femminilità e della
propria missione nella chiesa del mondo
Beata a mamma consapevole che i figli non sono sua
proprietà ma un dono per il mondo.
Beata la mamma che sa educare con tenerezza e fermezza.
Beata la mamma che educa alla gratuità,al perdono,alla
tolleranza.
Beata la donna che, a fianco dell'uomo esercita la propria
Beata
la
mamma
che
vive
con i figli esperienze di rispetto,di
insostituibile responsabilità nella famiglia,nella società,nella
condivisione,di
solidarietà.
storia,nel mondo.
Beata la mamma che sa pregare con i figli e confortare la
vita con il Vangelo.
Beata la donna che mette l'intelligenza,la sensibilità,la cultura
Beata la mamma che veglia sui figli lasciando che seguano la
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a servizio della vita ovunque essa venga sminuita e deturpata.
propria strada.
Beata la mamma che insegna ai figli a essere migliori e non i
Beata la donna che cura il proprio fascino interiore ed
migliori!!!
esteriore,perchè l'armonia della persona fa più bella la
Beata la mamma convinta che i figli sono semi di un futuro
convivenza umana.
ricco di speranze!!
Beata la donna chiamata a trasmettere e a custodire la vita in
maniera umile e grande. Beata quando in lei e attorno a le
accoglie,fa crescere e protegge la vita.

Beata la donna che si impegna per promuovere un mondo più
giusto e più umano.
Beata la donna che sul proprio cammino incontra Cristo:lo
ascolta,lo accoglie,lo segue come le tante donne del Vangelo,e
si lascia illuminare da Lui nelle scelte della vita.

Auguri ancora quindi a tutte
le nostre donne, mamme,
mogli e sorelle, e a lei, la
nostra mamma Maria!

Beata la donna che giorno dopo giorno,con piccoli gesti,con
parole e atteggiamenti che nascono dal cuore,traccia sentieri
di speranza per l'umanità.

Beato il papà che chiama alla vita e sa donare la vita per i figli.
Beato il papà che non teme di essere tenero e affettuoso.
Beato il papà che sa giocare con i figli e perdere tempo con loro.
Beato il papà per il quale i figli contano più degli hobby e della partita.
Beato il papà che sa ascoltare e dialogare anche quando è stanco.
Beato il papà che dà sicurezza con la sua presenza e il suo amore.
Beato il papà che sa pregare con i figli e confrontare la vita con il Vangelo.
Beato il papà convinto che un sorriso vale più di un rimprovero, uno
scherzo più di una critica, un abbraccio più di una predica.
Beato il papà che cresce insieme ai figli e li aiuta a diventare se stessi.
Beato il papà che sa capire e perdonare gli sbagli dei figli e riconoscere i
propri.
Beato il papà che non sommerge i figli di cose, ma li educa alla sobrietà e
alla condivisione.
Beato il papà che non si ritiene perfetto e sa ironizzare sui propri limiti.
Beato il papà che cammina con i figli verso orizzonti sconfinati aperti
all'uomo, al mondo, all'eternità
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Ciclostilato in proprio

In cammino

Quindi un GRAZIE splendido e splendente a tutti i nostri
papà, a quelli che ci fanno ridere e quelli che ci tirano le
orecchie, a quelli che si rimboccano sempre le maniche
e a quelli che ci spronano con una battuta e un sorriso,
a quelli che ci aiutano e a quelli checi hanno aiutato, a
quelli che ci aspettano a casa per sgridarci sempre e
comunque a braccia aperte.
Grazie anche a tutti i nostri papà che non ci sono più
accanto, perché è sempre bello pensare a loro, perché
hanno lasciato molto al nostro oratorio, a noi e,
soprattutto, alle nostre vite! Grazie anche a voi, di
cuore, e ancora…

GIGA AUGURI!
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