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ORATORIO BEATO CARDINAL SCHUSTER - VALGREGHENTINO

il GIORNALINO
dell’ORATORIO
FESTA DI APERTURA
2011/2012
da DOMENICA 11 SETTEMBRE a DOMENICA 18 SETTEMBRE
( il programma completo all’interno )
E’ arrivato settembre… le vacanze sono ormai finite e ci prepariamo a ripartire con la solita
routine! Scuola, lavoro, compiti, impegni, agende e diari pieni di cose da fare, allenamenti,
partite, campionati da iniziare, novità da scoprire, vite piene e tanti amici da ritrovare!
E allora stammi a sentire, torna in oratorio che ti stiamo aspettando a braccia aperte con
tante sorprese, tanti giochi, tante attività ma soprattutto ti aspettiamo con lo stesso sorriso
con cui ti abbiamo salutato a luglio dopo l’oratorio feriale… te ne sei già dimenticato?
Non va mica bene! Ricomincia un anno insieme!
Partiamo con una FESTA LUNGA UNA SETTIMANA a cui ovviamente SEI INVITATO E NON
PUOI MANCARE! Ti aspettiamo in Oratorio! Ci vieni?

RIAPRE L’ORATORIOOO!!!

... e per una RIAPERTURA IN GRANDE STILE
ABBIAMO BISOGNO DI TE... E DI TE... E ANCHE DI TE...
SEI PRONTO?
IL TEMA: CREANDO E RICREANDO
L’icona evangelica
«Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra
immagine, secondo la nostra somiglianza:
dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del
cielo»; maschio e femmina li creò. Dio li
benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la
terra». Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco,
era cosa molto buona […] sesto giorno […]
Dio, nel settimo giorno, portò a compimento
il lavoro che aveva fatto […]
Dio benedisse il settimo giorno e lo
consacrò, perché in esso aveva cessato da
ogni lavoro che egli aveva fatto CREANDO».
(cfr. Genesi 1, 26-2, 3).
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