CARI DON ENRICO, MICHELE, RAGAZZI E GIOVANI,
GRAZIE DI CUORE per la santa Messa che insieme abbiamo celebrato nella terza domenica di Quaresima.
Spero che la raccolta per l'OMG sia stata buona, conoscendo la generosità dei vostri compaesani.
Auguro a voi e a me stesso un buon cammino quaresimale sulla bella strada a piu' corsie: preghiera, digiuno e carità,
verso la grande e gioiosa festa di PASQUA!
i VESCOVI DEL CONGO MI CHIEDONO MISSIONARI PER APRIRE ALTRE MISSIONI!!!
CONTO SUI RAGAZZI /E E GIOVANI DI VALGREGHENTINO : SIATE ATTENTI ALLA CHIAMATA DEL SIGNORE A
SERVIZIO DELLA CHIESA, DELLA MISSIONE , DEI POVERI.
Vi assicuro la mia preghiera per voi le vostre famiglie e per tutta la parrocchia. Sono sicuro che ogni tanto pregherete
per me, per il Congo.
A risentirci e GRAZIE ANCORA PER QUELLO CHE SIETE E FATE PER I POVERI!
Salutatemi i vostri cari genitori e i vostri amici/che che che non vengono a Messa o all'oratorio!
Un saluto particolare per la famiglia che parte per l' America latina con l' OMG!
con amicizia e gratitudine per la vostra accoglienza
p. Rinaldo Do
caro Michele, un grazie particolare a te e al tuo equipe di animatori;

Domenica 14 marzo c’è stata la tradizionale Fiera di San
Giuseppe in Ganza.
Come l’anno scorso il nostro Oratorio ha deciso di
partecipare all’evento con uno stand.
Uno stand pieno di giochi e laboratori per intrattenere i
bimbi e le bimbe mentre i genitori giravano le
bancarelle tra biscotti, oggetti d’artigianato, salumi,
articoli per il giardinaggio e tanto altro. Dalla mattina
alle 8.00 alla sera alle 18.00 tutti i bimbi (ma anche i
genitori ve lo assicuro!!!) erano accolti dagli animatori e
coinvolti nei diversi giochi proposti. C’è stato chi si è
impegnato nel classico “Mira il buco con la pallina”, chi
ha provato a “Centrare il bicchiere”, chi si è sfidato per
ore intere al “Lancio delle Freccette” cercando di
scoppiare i palloncini. E poi c’è stato chi invece si è
messo sui tavolini a fare i laboratori con le animatrici
costruendo meravigliose collane di conchiglie e
componendo splendidi disegni e collage.
Uno stand colorato, il nostro stand, che ha incuriosito e
divertito ma la cosa più bella è stata vedere come un
semplice gioco “di passaggio” può regalare tanti sorrisi.
E allora è facile! Ciò che conta di più è proprio lo stare
insieme… non importa come, dove e per quanto tempo
e questa “giornata in fiera” ce lo ha dimostrato. Grazie a
tutti!
- Ila -
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