“Io ci credo!” verrebbe da urlare ogni tanto, o meglio, “INVECE, IO CI CREDO!”, perché di fronte a tanti segni e
comportamenti bisogna far sentire la propria voce. Sul campo di pallone quante volte abbiamo fatto finta di niente,
quante volte siamo stati presi dalla rabbia per qualcosa, quante volte… Lungi da questo articolo fare la morale a
chicchessia memori della storia tra la pagliuzza e la trave, volevamo solo ricordare, e festeggiare, che DOMENICA 1
NOVEMBRE alla S.Messa delle ore 10 i nostri ragazzi di prima superiore celebreranno (o hanno celebrato) la loro
PROFESSIONE DI FEDE e sarebbe bello partecipare con loro a questo passo, questo momento in cui dicono, di fronte
al tutti: “Io ci sto! Io ho deciso da che parte stare!”. Poi sarà il mondo a metterli in difficoltà, a provarli e farli faticare,
perché non è una scelta facile, lo sappiamo, dire: “io vado all’Oratorio”, o peggio: “Io ci credo”.
Allora diamogli una mano, con la preghiera e con la nostra presenza da qui in poi…!
Un grande in bocca al lupo a questi ragazzi che diventano grandi!
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.

Riepilogo di appuntamenti e date per chi non ha scuse per dimenticarsi!
RICORDATI inoltre che:
Tutti i
Lunedì h20 – Animatori in oratorio
Mercoledì h6 – Preghiera in oratorio aperta a tutti
Venerdì h20 – Animatori in oratorio
Lunedì 2
Martedì 3
Domenica 8
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Sabato 14
Domenica 22
Domenica 29

Ciclostilato in proprio

h21 Riunione GSO
h21 Riunione di Area Omogenea a Valgre
PROFESSIONE DI FEDE h10 alla S. Messa
h20e30 Ritrovo per i laboratori natalizi
h21 Riunione di Area Omogenea a Villa
h20 Ritrovo presepe
h20e30 Film “L’era glaciale 3”
h13e30 DOMENICANDO
GITA!!!

C’è di più
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