ORATORIO BEATO CARDINAL SCHUSTER - VALGREGHENTINO

LEGGIMI!!!
Ecco

L’IMPEGNO EDUCATIVO
dell’oratorio
CREANDO E RICREANDO
in preparazione
all’Incontro Mondiale
delle Famiglie.

Ci trovi tutte le informazioni e
le attività proposte dall’Oratorio.

SOMMARIO
PAGINA 1
- L’impegno Educativo dell’Oratorio
PAGINA 2
- L’angolo delle ricette di Lucia e Martina

- Il contro angolo delle ricette del Trio Meraviglia

- Attori cercasiiiiiiii!!!!
PAGINA 3
- Quelli che il basket di Edo e Davide
- Prossimi IMPERDIBILI appuntamenti
PAGINA 4
- Festa d’apertura dell’oratorio di Andrea P.
- Aiutooooooo... abbiamo bisogno di voi!

UN PENSIERO
AL MESE PER TE!!!

Mensile di INFORMAZIONE ORATORIO BEATO CARDINAL SCHUSTER – VALGREGHENTINO - Ciclostilato in proprio - ottobre 2011
Visita il sito www.oratoriovalgreghentino.it / Scrivi una mail a oratorio@oratoriovalgreghentino.it / Cercaci su facebook

il GIORNALINO
dell’ORATORIO

Solo per oggi, e domani ancora…
Alzati presto. Fai un sorriso!
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Il nostro oratorio riparte di slancio
e, con tutta la comunità,
si impegna a prepararsi
al VII Incontro Mondiale delle Famiglie.
Il Papa ha scelto Milano e la nostra diocesi
per convocare tutte le famiglie del mondo
fra otto mesi, dal 30 maggio al 3 giugno 2012
per un grande evento di fede che ci vedrà tutti
protagonisti.
È il Papa che ci invita a vivere l’accoglienza delle
famiglie,
dopo aver percorso un cammino insieme, che
durerà per tutto l’anno pastorale.
Il tema dell’Incontro Mondiale sarà:
«La famiglia: il lavoro e la festa».
Noi, in oratorio, lo traduciamo con lo slogan
CREANDO E RICREANDO.
Prepariamoci, dunque, a vivere l’accoglienza delle
famiglie del mondo,
a partire da uno stile nuovo che vorremmo vivere
innanzitutto là dove viviamo.
Ci impegniamo tutti a rendere più accogliente
l’oratorio perché sia un luogo in cui si lavoro e si fa
festa, si lavora per i più giovani e con loro ci si
diverte e si gioca, si impara a fare bene tutte le
cose e a gustare il bene compiuto.
CREANDO è il nostro lavoro, fatto con
costanza e intelligenza.
RICREANDO è la nostra festa, vissuta insieme agli
altri nel rispetto e nella libertà.
CREANDO E RICREANDO è il nostro slogan
e noi lo metteremo in pratica nel segno della della
vita buona che trova la sua sorgente
nel Vangelo del Signore Gesù.

