La Redazione è lieta di ospitare tra queste
pagine, un articolo di due bellezze locali, degna
rappresentanza del lato
romantico e femminile del nostro Oratorio!

Qualcuno canta “le ragazze serie non ci sono più” e invece dobbiamo proprio contraddire queste parole,
perché a Valgre c’è ancora qualche eccezione.
Partiamo dal fatto che quest’anno, all’oratorio, ci sono quasi più animatrici che bambine e ciò determina
uno svantaggio nell’incessante lotta contro gli “uomini”.
Queste eccezioni sono indaffarate a rincorrere un cd, a preparare e pulire le aule dei laboratori, a non
prendersela se qualche bimba si rifiuta di giocare, evitare che i bambini facciano la “solita” lotta con le
forbici, insegnare gesti coordinati e accettabili che possano “alla lontana” assomigliare ad un balletto, NOI
con un po’ di voce in meno e con un po’ di stanchezza in più, ma ininterrottamente con il sorriso sulle
labbra.
Va bè… descriviamo una per una queste magnifiche, bellissime, straordinarie, uniche, inimitabili, RAGAZZE.
Iniziamo da Veronica e Lucia che grazie alle note delle loro chitarre, rallegrano i momenti che potrebbero
sembrare noiosi (vedi Messa!).
Le due sorelle Malaspina, ovvero Martina e Carlotta che sono una l’opposta dell’altra, la “piccola” più
coccolona e tollerante nei confronti dei bimbi, mentre la sorella maggiore più rigorosa e autoritaria ma che
ottiene così il rispetto di grandi e piccini.
Alessia, l’unica vera calciatrice del nostro oratorio, che non risparmia a nessuno urla e strilli durante i
tornei di pallavolo.
Lara che è tranquilla e pacifica ma quando arriva l’ora dei tornei di battaglietta con i più piccini
“impazzisce” nel vero senso della parola!
La 2° Martina del nostro oratorio, molto esigente e molto precisa.
Jessica & Ilaria non molto presenti fisicamente durante questo oratorio, ma non ci sono per validi motivi, la
prima è impegnata agli esami di maturità , la seconda lavora in quel di Milano, speriamo che siano presenti
e vicini a noi almeno col pensiero!
E poi ci siamo noi scrittrici di questo articolo, Caterina ed Eleonora, inseparabili amiche di avventure e di
risate a non finire! Non possiamo essere troppo modeste altrimenti gli altri potrebbero offendersi, per cui vi
diciamo soltanto che siamo belle e simpatiche!
Vi lasciamo con questo quesito: siamo o no delle

ANIMATRICI SPECIALI?!?!?
Cate & Ele

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”.
Mercoledì pomeriggio la classica merenda con il ghiacciolo sarà sostituita da
una più casalinga: questa settimana invitiamo tutti i ragazzi a portare una torta
fatta dalle loro mamme, mentre le femmine porteranno le bibite.
Vediamo quale torta riuscirà ad accattivare il difficile gusto degli animatori!
GITA IN MONTAGNA!
Dettagli, informazioni e
tagliando di iscrizione in
quarta pagina
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Ciclostilato in proprio

In cammino

CACCIA AL TESORO!!!
Incredibile sorpresa…
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