Domenica 13 Settembre si è svolta la Festa d’Apertura dell’Oratorio
Festivo. Cosa dire?!!
Rugby, lancio della pentola, corsa delle bighe, tiro al bersaglio e salto in
lungo acrobatico con tanto di tre splendidi giudici ad alzare la paletta con
un bel 6 o un 8+…
Ci siamo divertiti? Ovvio che sì!!!!
I bambini hanno preso questi appassionanti giochi come delle vere e
proprie gare olimpioniche e beh… i genitori facevano il tifo appoggiando i
figli nelle “rivali” squadre…
Altro da dire?
Non è assolutamente mancato il rinfresco con dolci buonissimi fatti in
casa e patatine di ogni genere marcate GS… per non parlare delle bibite
che hanno aumentato la già grande energia dei piccolini…
Cosa c’era dentro? Chissà se riusciremo a scoprirlo!
Per ora è tutto e lasciamo la linea ai prossimi articoli!
Lucia e Chiara
(segue dalla prima)
C’è di più di quello che sembra anzitutto in ognuno di loro, a patto che ciascuno sappia presentare
tutto quel poco che ha al Signore perché lo renda “di più” con la sua Grazia.
In particolare, raccogliendo l’invito del Santo Padre Benedetto XVI all’inizio dell’anno sacerdotale,
più volte ripreso e rilanciato dal nostro Arcivescovo Dionigi, vorremmo mettere a fuoco quel “di più”
presente
nella
vita
di
ogni
uomo
costituito
dalla
sua
particolare
vocazione.

La ricerca e la realizzazione della vocazione costituisce da sempre l’orizzonte di vita più completo
e fecondo per ogni ragazzo che cresce; tutto ciò richiede la testimonianza, l’aiuto il confronto di
coloro che, in varie forme, hanno già espresso la loro scelta vocazionale e hanno dunque trovato quel
“di più” di gioia, pace e amore promesso dal Vangelo.

Nell’anno di grazia 2009, il Destino ci ha riservato una grande festa!

Il “grande” Emi è diventato a diacono
il 3 ottobre in Duomo a Milano!
Non possiamo far altro che alzare i boccali e festeggiare un fratello che ha
preso il largo secondo la Sua Parola e confidiamo nel fatto che saprà metterci
sempre una buona parola con il Grande Capo dato che oramai è uno dei suoi
sgherri.
Data la stazza e la dolcezza negli abbracci pensateci due volte prima di
peccare, non si può mai sapere da dove può spuntar fuori mentre noi, incuranti
del possibile pericolo, siamo felici di proporvi due foto di repertorio a dir poco
“illuminanti”: si vede che è un unto del Signore!
Una preghiera, un sorriso e un brindisi ad un grande uomo che saprà di sicuro,
“farsi piccolo” come Lui ci invita a fare e: ANCORA AUGURI EMI!!!
PS La redazione scarica la probabile ira di Emi per le foto pubblicate sul
responsabile dell’oratorio Motta Michele, uomo avvisato…

Ciclostilato in proprio

C’è di più

Numero 1

Pagina 2

