ORATORIO BEATO CARDINAL SCHUSTER - VALGREGHENTINO

«Carissima, carissimo, ti scrivo per farti gli
auguri di Natale. Gli auguri di Natale sono
diversi da quelli del tuo compleanno, quello per
cui la mamma e il papà organizzano in tuo
onore una festa a cui tu inviti gli amici. Ascolta
un po’ in cosa consiste questa differenza. A
Natale io e te ci scambiamo gli auguri, ma la
festa non è anzitutto per noi. È per un altro:
Gesù Bambino. Noi siamo gli invitati. Il Natale
infatti è il Suo compleanno. Tu mi dirai: “Anche
alla mia festa di compleanno ci sono degli
invitati: i miei amici”. Sì, ma anche i tuoi invitati
non si scambiano fra loro gli auguri. Li fanno a
te che compi gli anni».
...
«Per cogliere bene il senso compleanno di Gesù,
del Natale tu ed io, insieme, dobbiamo fare un
passo. Dobbiamo riconoscere che Gesù è vivo e
cammina con noi. Ci accompagna a scuola, in
casa, nel gioco con gli amici... in una parola:
nella vita. Se è presente in mezzo a noi si capisce che ci inviti al suo compleanno».
...

UN PENSIERO AL MESE PER TE!!!

Lettera di Natale ai bambini
del cardinal Angelo Scola
“Gesù è vivo e cammina con te”

«Questa libertà, piena di domande, è il dono
del Natale di Gesù Bambino. Adesso si capisce
perchè a Natale ci facciamo gli auguri. Dire agli
altri “Buon Natale” è ricordare a tutti che Gesù
Bambino è il regalo più bello che gli uomini
hanno ricevuto».
PAGINA 1
- Lettera di Natale ai bambini del card. Scola
- Un pensiero/canzone per te!

SOMMARIO

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

il GIORNALINO dell’ORATORIO

PAGINA 2
- Verso il Natale tra prove, attori, ballerini,
scenografi e statuine del presepe di Ilaria
PAGINA 3
- Prossimi appuntamenti
- Avvisi vari
PAGINA 4
- Lo spettacolo di Natale
- La tombolata di Natale
< PAGINA 1 >

Goccia dopo Goccia
E’ una canzone dello Zecchino d’Oro:
cercala e ascoltala! Molto bella!
Cos´è una goccia d´acqua,
se pensi al mare?
Un seme piccolino di un melograno?
Un filo d´erba verde in un grande prato,
Una goccia di rugiada, che cos´è?
Il passo di un bambino, una nota sola?
Un segno sopra un rigo, una parola?
Qualcuno dice un ´niente´, ma non è vero!
Perché? Lo sai perché? Lo sai perché?
Goccia dopo goccia nasce un fiume;

Un passo dopo l´altro si va lontano.

Una parola appena e nasce una canzone!

Da un ´ciao´, detto per caso, un´amicizia
nuova!
E se una voce sola si sente poco,
Insieme a tante altre diventa un coro!
E ognuno può cantare, anche se stonato!
Dal niente nasce niente, questo sì!
Non è importante se non siamo grandi
Come le montagne, come le montagne!

Quello che conta è stare tutti insieme
Per aiutare chi non ce la fa!
Per aiutare chi non ce la fa!
Goccia dopo goccia...
Goccia dopo goccia nasce un fiume
E mille fili d´erba fanno un prato!
Una parola sola ed ecco: una canzone!
Da un ´ciao´, detto per caso, un´amicizia
ancora...
Un passo dopo l´altro si va lontano!
Arriva fino a dieci, poi sai contare!
Un grattacielo immenso comincia da un mattone!
Dal niente nasce niente, questo sì!
Non è importante se non siamo grandi
Come le montagne, come le montagne!
Quello che conta è stare tutti insieme
Per aiutare chi non ce la fa!
Non è importante se non siamo grandi
Come le montagne, come le montagne!
Quello che conta è stare tutti insieme
Per aiutare chi non ce la fa!
Per aiutare chi non ce la fa!

Siamo tutti insieme, questo sì...
Dal niente nasce niente, tutto qui...
Goccia dopo goccia...

