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E’ Pasqua!
Sia per tutti voi una Pasqua di amicizia vera. Una Pasqua nella quale il Signore Gesù vi doni di condividere almeno qualcosa del
suo amore: un amore GRATUITO, SCONFINATO, CONCRETO, INCONDIZIONATO, SMISURATO.
Sia un Pasqua nella quale possa crescere in voi la stima e l’accoglienza della vita (ed in modo particolare della vita nuova) che il
Risorto ci regala. E questa stima e questa accoglienza si possano diffondere ogni giorno attraverso di voi e attorno a voi.
Questo è il mio augurio. Questa è la mia preghiera.
Buona Pasqua!
don Enrico
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“Eravamo 4 amici al bar” cantavano i nostri genitori quando, più o meno, avevano la nostra età. Erano tempi
di rivoluzioni, basta fare due conti: noi adesso abbiamo tra i 15 e 25 anni… quando loro avevano la nostra
età… Cristoforo Colombo sbarcava in America, una rivoluzione scoppiava in Francia e le prime piramidi
venivano finalmente ultimate!
Scherzi a parte (scherzi?), siamo rimasti in pochi ma la cosa non ci scoraggia, anche perché non c’è proprio
tempo per demoralizzarsi visti i primi appuntamenti che iniziano già a farsi vedere, e se pensiamo che tra
questi si parla già di Oratorio Feriale, direi che dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare
come stiamo facendo: insieme e in allegria!
Ecco qualche appuntamento al quale tutti gli animatori sono invitati:
25 Aprile: GITA AL PARCO DI MONZA! Come l’anno scorso l’Area Omogenea ha programmato una mega
gita al Parco di Monza per passare insieme la giornata agli altri oratori! Per info e iscrizioni chiedete a
Ilaria entro brevissimo se ancora non l’avete fatto ok? Posti aperti fino all’ultimo momento, ricordatevi solo
che dobbiamo comprare il biglietto del treno!
27 Aprile: RIUNIONE ANIMATORI! Si avvicinano mesi pieni di attività e bisogna iniziare a fare il punto per
l’oratorio feriale, quindi arrivate carichi in oratorio alle ore 20.00 con idee, proposte, sogni, critiche e
suggerimenti.
Nel caso non riuscissi a venire avvisa! ☺ Ti aspettiamo!

Kirk Kilgour
Preghiera scritta da famoso campione olimpionico nella pallacanestro rimastro paralizzato nel ’76 a seguito di un incidente durante
un allenamento. La preghiera è stata letta dall’autore in sedia a rotelle di fronte al Papa durante il giubileo dei malati a Roma.
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Chiesi a Dio di essere forte
per eseguire progetti grandiosi:
Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà.
Domandai a Dio che mi desse la salute
per realizzare grandi imprese:
Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto:
mi ha fatto povero per non essere egoista.
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me:
Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro.
Ciclostilato in proprio

In cammino

Domandai a Dio tutto per godere la vita:
mi ha lasciato la vita
perché potessi apprezzare tutto.
Signore, non ho ricevuto niente di quello che
chiedevo,
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno
e quasi contro la mia volontà.
Le preghiere che non feci furono esaudite.
Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini
nessuno possiede quello che ho io!
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