Partiamo con lo scusarci per le poche informazioni dello scorso numero riguardo la gita, la Redazione si
scusa con i suoi lettori (ma esistono?) e si ripromette di essere il più esauriente possibile nei numeri
futuri! Sempre aperti a critiche e suggerimenti! Anzi, FATELE!!!
Partiamo dalle cose che non vanno per migliorarle insieme!
E ora, bando alle ciance e sotto con gli appuntamenti più importanti di questa settimana:
Questa è la settimana scelta per celebrare il 40° a nno di vita
sacerdotale del nostro Don Enrico, quindi, durante la settimana,
saremo tutti invitati in vari momenti di raccoglimento e preghiera.
Per il programma dettagliato vi rimandiamo al bollettino
parrocchiale, noi ci limitiamo a sottolineare alcuni momenti che ci
vedranno presenti in prima persona.

h 20.00 S. Messa dell’Oratorio!
Ci raccomandiamo di venire tutti con la maglietta, ma soprattutto di VENIRE!
La Messa è sempre una gioia, mai un impegno noioso o una “rottura”!
E’ il momento privilegiato in cui ringraziamo il Signore della settimana che
stiamo vivendo! Non perdiamo questa occasione!
Questa settimana i nostri adolescenti avranno anche l’opportunità, dopo
Messa, di incontrarsi con Don Rinaldo, missionario della consolata che ha
già avuto occasione di venirci a trovare! Non manchiamo, sempre un
piacere incontrare qualcuno che ci aiuta ad aprire i nostri cuori!
h 10.00 Appuntamento per fare i compiti in oratorio con l’aiuto dei nostri
animatori più grandi e per passare il pranzo insieme!
Ricordiamo che chi dopo i compiti volesse andare a casa, deve portare
autorizzazione firmata: “più tranquilli voi, più tranquilli noi”.
Questa settimana avremo anche una “gitarella” a Dozio nel pomeriggio,
non serve che i più piccoli siano accompagnati, sarà una normale giornata
di Oratorio Feriale ma al di fuori dalle solite mura! Non mancate!

Giovedì pomeriggio dedicheremo un’oretta del nostro ricco pomeriggio per
ringraziare il Signore del dono di Don Enrico nella nostra parrocchia, nel
nostro oratorio, nella sua vita sacerdotale. Quindi, anziché il consueto
momento di preghiera, andremo in chiesa per partecipare all’Adorazione
Eucaristica.
Teniamo sempre presente, nella mente e nel cuore, l’impegno che
abbiamo preso all’inizio dell’oratorio feriale:
“vivere bene i momenti di preghiera”!
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Venerdì pomeriggio la classica merenda con il ghiacciolo sarà sostituita da una più
casalinga: questa settimana invitiamo tutte le bambine a portare una torta fatta dalle
loro mamme, mentre i maschi porteranno le bibite.
Vediamo quale torta riuscirà ad accattivare il difficile gusto degli animatori!
Ci piace ricordare che venerdì sera alle ore 20.00 in Chiesa ci saranno le
confessioni comunitarie. Siamo tutti invitati, in primo luogo noi dell’Oratorio, con i
nostri animatori in prima fila ovviamente!
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