La settimana della pace con l’OMG (Operazione
Matrimoni Garantiti)
Dovete spaere che dal 1 al 8 marzo si è svolta la
settimana della pace. Tutte le mattinea alle ore 6.00
(non proprio tutte) noi animatori (eravamo
veramente pochi) ci siamo trovati in oratorio per una
brevissima preghiera e un’abbondante colazione
arrichcita con le torte delle nostre fantastich mamme.
A concludere questa settimana in allegria ci hanno
aiutato i ragazzi dell’OMG con un sabato sera pieno di
giochi, scherzi (a Luca C. ovviamente) e una fantastica
e commuovente testimonianza di Edo appena
rientrato dopo sei mesi in Brasile.
La domenica l’abbiamo inaugurata con una preghiera
insieme ai ragazzi dellìOMG, a seguire la messa con
Padre Rinaldo e fino a pranzo siamo stati occupati
dalla raccolta viveri per le vie di Valgre.
Alle 13.00 ci siamo ritrovati per un fantasticopranzo e
un pomeriggio pieno di giochi e di risate e per finire
una grande sfida di calcio tra Oratorio vs OMG.
Alla prossima!
Martina e Lucia

Un'altra grande occasione per dire GRAZIE a tutti coloro che hanno
lavorato, organizzato e partecipato al Falò di gennaio, ecco un
segno tangibile dell’impegno di tutti, fattosi concreto e vivo!
GRAZIE!

Per tutti coloro che hanno contribuito alla donazione.
Cari Amici.
Abbiamo ricevuto dal nostro grande amico Romano, la somma di
320 Euro destinati a pagare la frequenza scolastica di 20 bambini
di Sargo.
Abbiamo ricevuto il vaglia postale venerdì scorso e questa sera
siamo andati a incontrare la comunità di Sargo e i bambini per
portare loro i soldi.
Il denaro servirà per pagare la frequenza scolastica di 20 bambini
e anche per pagare loro qualche necessità. Io ho domandato
personalmente al catechista e al responsabile della comunità
cristiana di assicurarsi del buon svolgimento della distribuzione.
Vi invio qualche foto con i bambini.
Grazie a tutti voi per la vostra generosità e grazie soprattutto a
tutti coloro che hanno contribuito alla donazione e che hanno
sottratto parte dei loro beni per condividerne con i più poveri!
Che Dio vi benedica.
Claude

Non dire Padre,
se ogni giorno non ti comporti da figlio.
Non dire nostro,
se vivi isolato nel tuo egoismo.
Non dire che sei nei cieli,
se pensi solo alle cose terrene.
Non dire sia santificato il tuo nome,
se non lo onori.
Non dire venga il tuo regno,
se lo confondi con il successo materiale.
Non dire sia fatta le tua volontà,
se non l’accetti quando è dolorosa.
Non dire donaci oggi il nostro pane,
se non ti preoccupi della gente che ha fame,
che è senza cultura e senza mezzi per vivere.
Non dire perdona i nostri debiti,
se conservi un rancore verso tuo fratello.
Non dire non lasciarci cadere nella tentazione,
se hai intenzione di continuare a peccare.
Non dire liberaci dal male,
se non prendi posizione contro il male.
Non dire Amen,
se non prendi sul serio le parole del
Padre Nostro.

Ciclostilato in proprio

C’è di più
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