C’è un tempo per tutto,
ma il tempo riservato a Dio
nello stare davanti a Lui
in silenzio amoroso
è il tempo in cui diventi uomo
e sei ciò che devi essere.

Martedì abbiamo ricevuto l’ennesimo dono
del Signore di questo Oratorio: è infatti
venuto a trovarci Don Rinaldo, missionario
della Consolata di Bevera, che aveva già
incrociato la nostra strada in occasione delle
S. Quarantore. Dopo il pomeriggio, nel quale
ha animato l’ultima parte del pomeriggio ai
nostri ragazzi parlando di come vivono gli
amici delle loro età in quel del Congo, lo
abbiamo ritrovato per la S.Messa delle 20.00
e poi ancora in un incontro per tutti gli
adolescenti e giovani.
In questo bellissimo incontro abbiamo
chiaccherato sulla figura del sacerdote, sulle
nostre aspettative, sulle necessità di
ascoltare la voce del Signore che ci
indica la strada che ha scelto per noi, il
bisogno di silenzio in questo mondo
caotico…
Parole che sono risuonate come acqua
fresca, acqua viva che ci ha dato, e ci darà
ancora ne sono certo, occasione e spunto
per riflettere, per fermarci a pensare, per fare
il punto della situazione sul nostro essere
cattolici, sul nostro essere animatori, sul
nostro essere giovani in questo mondo e
riuscire a professare sempre la nostra fede e
la nostra GIOIA senza vergogna e senza
paura, ma con il sorriso di chi ama ed è
amato dal Signore!
Grazie ancora don Do, Grazie di CUORE!

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!
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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”.
GITA PARENTI!
Oggi andremo a trovare i nostri “cugini” di Villa al loro oratorio, partenza fissata
verso le 14.00 rientro e fine oratorio come al solito per le 17.30.
Portiamo la luce nel loro mondo buio! haha
GITA A LEZZENO
Dettagli, informazioni e tagliando di iscrizione in quarta pagina
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!
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