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Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:

Dormiglioni giù dal letto! Chi dorme non piglia pesci e se non
pigli pesci che animatore sei? Tutti i mercoledì mattina il
ritrovo è fissato alle ore 6.00, puntuali, per un breve
momento di preghiera e per una colazione favolosa tra brioches
e cappuccini gentilmente offerti dall’oratorio.

Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno.

Allora cosa aspetti? La prima risata del
mattino e il primo scherzo in oratorio.
Al mattino alle 6 non ci sono scuse
che tengano, non hai altri impegni, c’è
solo la buona volontà di alzarsi un po’
prima per cominciare la gioranta tutti
insieme.
Sei un vero animatore?
Una vera animatrice?
Allora ti aspettiamo!

Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
Primo Levi – Se questo è un uomo

L’anno scorso è stato un
grande
successo
ma
quest’anno sarà epico!
Domenica 6 Dicembre
alle 16.00 Ci troveremo a
provare i canti natalizi che
porteremo in giro per le vie
di Valgre la sera del 23
dicembre tra the caldo,
lumini e auguri di Natale.
Ti va di unirti a noi?
Proponi canzoni, trova asini per accompagnarci,
pensa a berretti stravaganti ma, soprattutto, tira
fuori la voce e porta un amico!
Quindi
aspettiamo
bambine/i
ragazze/i
mamme&papà nonne/i zii e cugini, amici e parenti
alla lontana, più siamo e più lontano si sentirà la
nostra voce!

Per proporre canti e idee a riguardo contattate Ila!
Ciclostilato in proprio

C’è di più

L’anno nuovo è iniziato, te ne sei accorto? Ci sono mille
progetti e altre mille attività da preparere, pensare, sognare,
immaginare, distruggere e rifare.
Ci troviamo tutti i lunedì e i venerdì in oratorio alle ore 20.00
per rimboccarsi le maniche e preparere una bella domenica ai
nostri ragazzi.
Fai l’animatore? Questo avviso è per te!
Il lavoro è tanto, ma se ognuno fa la sua
parte tutto è possibile e si riesce sempre ad
andare lontano! Divertimento e risate sono
assicurate, le torte sono sempre ben accette
e chissà mai che non ci scappi una brioches
serale o una bella birra della buonanotte!
Durante queste serate si organizzano corsi di
(s)formazione gratuiti di “Apriamo le
nocciole
senza
rompere
i
tavoli
dell’Oratorio” condotti da celebri docenti
che ci illustreranno l’antica e misteriosa arte
di aprire una nocciola senza sforzo, senza
distruggerla e ridurla in poltiglia e senza
frantumarsi denti o dita usando dei semplici
utensili il cui uso è consolidato nella
tradizione contadina della zona.
Per tutte le informazioni a riguardo vi
invitiamo a rivolgervi alla multinazionale di
demenza Edo&Moreno.SPA (Sono Proprio
Animatori) che finanzia questi corsi alla
quale
siamo
infinitamente
grati
e
riconoscenti.
Invitiamo i genitori dei suddetti ragazzi ad
accompagnarli più spesso in oratorio, senza
non potremmo proprio stare!
L’oratorio ritiene opportuno avvisare i genitori
di tutti i bambini che il meglio (o peggio?)
deve ancora arrivare. Temiamo.
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