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> Festa di apertura di
domenica 13 settembre
> Pericolo Emi!

Per il primo numero di quest’anno una piccola eccezione (che non sarà la
regola) e anziché il consueto editoriale del nostro Don la parola di un altro
suo “collega”.

C'è di più
di don Samuele Marelli
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> Castagnata e
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> Festa del 20° di
fondazione del GSO
VALGREGHENTINO
> Prossimi impegni
animatori

Talvolta accontentarsi può davvero essere un peccato.
Lo è senz’altro quando rinunciamo per pigrizia, per paura o per
superficialità, a percorrere strade nuove e promettenti, ad
intraprendere relazioni significative, a dare il meglio di noi
stessi, insomma, ad osare di più.
Per i nostri ragazzi però, spesso, il fatto di accontentarsi, di vivere
al minimo e volare basso, è l’esito della mancanza di
consapevolezza che nella vita ci può essere qualcosa di più.
Per questo, vorremmo, nel nuovo anno oratoriano, aiutare i
ragazzi a capire che davvero nella vita c’è qualcosa di più di quello
che può apparire ad uno sguardo distratto e frettoloso.
(Segue a pagina 2)

Comincia un nuovo anno…
cominciamolo insieme in oratorio.

Anno nuovo, vita nuova! Grandi novità aspettano tutti voi che vivrete
l’oratorio quest’anno, ma badate bene che dovrete VIVERLO! E viverlo
appieno, con abbandono e trasporto, in “libera perdita” come diceva
qualcuno, e con il sorriso sempre ben stampato in faccia perché è sorridere
che rende felici!
Quindi rimboccatevi le maniche, allacciatevi le scarpe, sguainate la spada,
inforcate gli uncinetti e mettete i parastinchi perché quest’anno non si
salverà nessuno dall’ondata di divertimento e lavoro che sta per iniziare,
l’importante è crederci senza mai lasciarci spaventare e scoraggiare.
Possiamo farcela? YES, WE CAN, come direbbe il nostro presidente. Certo
che possiamo e insieme potremo davvero sconvolgere il mondo… no dai
fermiamoci quantomeno a sconvolgere l’Oratorio, a conquistare il mondo
penseremo settimana prossima!
Allora vecchie glorie e nuovi matti dell’oratorio, via che si comincia e
ricorda: YES, WE CAN!
Ciclostilato in proprio

C’è di più
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