Il 23 e 24 gennaio noi animatori di Valgreghentino siamo andati con l’Area Omogenea a Valmadrera. Cosa dire di questi giorni? Beh
sono stati belli e divertenti ma proverò a descriverli per bene per farvi capire che cosa abbiamo fatto.
Il 23 gennaio siamo partiti con la macchina di Ceko, Dopo esser passati a prendere Chiara a Valgre, la Bea a Villa e Lucia a Lecco;
siamo arrivati a Valmadrera dove abbiamo incontrato tutti i nostri amici di Area Omogenea e ovviamente i ragazzi di Valmadrera.
Il primo giorno, lo devo proprio dire, è stato abbastanza pesante: abbiamo fatto il giro del paese sopra ai camion per raccogliere carta
e rottame. Pesante è vero ma… anche divertente! Immaginatevi che c’è stato chi soggiornava dentro una cella frigorifero in cui prima
mettevano carni di cavallo… pensate che freddo e che schifo!
La raccolta è andata avanti per tutto il pomeriggio fino all’ora della merenda con thè caldo e panettone (anche se ormai il Natale è
passato da un pò!)
Dopo la merenda, una bella doccia e una frugale cena a base di panini imbottiti preparati da Ceko c’è stata una testimonianza che ci
ha fatto molto divertire e nello stesso momento riflettere.
E’ arrivata poi l’ora tanto attesa della nanna che è stata interrotta dalla sveglia delle 7.30.
Dopo una buonissima colazione con thè, latte e biscotti (mmmm… veramente buona!!!), Padre Peo ha celebrato la Santa Messa.
Subito dopo… via ancora al lavoro per una mattinata piena di carta, cartone e rottame!
Il lavoro è stato interrotto solo alle 13.00 in tavola ci aspettava una fantastica pasta al sugo (posso assicurarvi veramente buona!). Per
tutto il pomeriggio è andata avanti la raccolta per il paese fino all’ora della merenda quando siamo tornati all’oratorio di Valmadrera
a bere thè caldo e a sgranocchiare una fetta di torta prima dei saluti e prima di tornare chi a Villa San Carlo, chi a Garlate, chi a
Olginate e chi, come noi, a Valgreghentino.
Che dire? Due giorni belli, intensi ma soprattutto divertenti e sicuramente da rifare!
Martina Panzeri

Come tutti gli anni… ecco la tanto attesa e colorata festa di Carnevale!
E come tutti gli anni gli animatori sono i più fortunelli di tutti perché, dopo la
sfilata dei carri a Garlate domenica 14, hanno festeggiato tutti insieme anche la
sera di sabato 20.
Una serata di Area Omogenea, con i ragazzi delle diverse parrocchie del
circondario, un bel gruppo di adolescenti e giovani immersi nel tema di “Fiabe e
incubi”.
Ognuno ha interpretato il tema a modo suo ovviamente e il salone dell’oratorio
si è animato di fatine dei boschi, principesse e personaggi delle fiabe. C’è chi
dice di aver visto addirittura qualcuno vestito da pupazzo di neve e da vampiro
ma… pesandoci bene c’è stata anche qualcuna così creativa da vestirsi da notte
stellata; e diciamocelo, nelle fiabe non manca mai un bel cielo scuro pieno di
stelle! Complimenti per i costumi… apriamo fin d’ora la sfida per l’anno
prossimo!
E’ stata una bella serata in compagnia all’insegna della musica, dei giochi, di uno
sfizioso banchetto di dolci e bibite… ma soprattutto è stata una serata di sorrisi,
di conoscenza di ragazzi che abitano a pochi passi da noi e che riusciamo ogni
volta a incontrare per le tante iniziative proposte dall’Area Omogenea. E allora
mi viene da dire un grazie ai giovani che ci mettono l’impegno, la passione e un
po’ del loro tempo per far sì che ci si possa confrontare coi ragazzi di altri oratori
e perché no? Queste giornate di AO ci permettono anche di costruire delle belle
e nuove amicizie. E’ proprio vero ciò che diciamo spesso in queste pagine…
INSIEME E’ VERAMENTE TUTTO PIU’ BELLO!
-IlaCiclostilato in proprio
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