vola
una fa ima
es
r
a
u
q
in

CERCASI
RI
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I TRE FOLLETTI
(tratto da “Un curioso asinello” di A. Valente)
C’erano una volta tre fratelli molto particolari, non
certo di quelli che si incontrano tutti i giorni. Erano tre
folletti che vivevano in un fitto bosco. Ogni giorno,
insieme, facevano la loro perlustrazione nel bosco per
racimolare po’ di cibo e raccogliere un po’ di legna per
riscaldarsi.
Un giorno però i tre fratelli litigarono perché ognuno
voleva essere il capo degli altri due. Così, dopo essersi
portati il broncio per un’intera giornata, decisero, il
mattino successivo, di fare la solita perlustrazione nel
bosco, ma ognuno per conto proprio.
Verso sera, dopo un’intera giornata trascorsa nel
bosco, ognuno dei tre fratelli decise di fare ritorno a
casa, ma nessuno dei tre ci riuscì. Ognuno di loro,
infatti, si era sempre occupato di un compito ben
preciso: il primo, che conosceva tutti i tipi di piante,
aveva mangiato, ma né era riuscito a farsi una scorta
da trasportare via, perché era molto debole, né poteva
tornare a casa perché non conosceva la strada di
ritorno; il secondo, che era il più forte e robusto, si era
sempre occupato del trasporto del cibo, ma. Non
sapendo dove trovarlo, rimase tutto il giorno senza
mangiare e, non conoscendo anche lui la strada di
ritorno rimase bloccato nel bosco; infine, il terzo, che
era un bravo geografo, sapeva ben orientarsi e
conosceva benissimo la strada del ritorno, ma non
conoscendo le piante e non sapendo distinguere le
bacche buone da quelle velenose, si vergognava di
tornare a casa a mani vuote, così rimase anche lui nel
bosco.
Intanto, il buio della sera diventava sempre più fitto ed
in ognuno dei tre folletti cresceva la paura e lo smarrimento. Ma … mentre vagavano nel bosco, per caso, si
incontrarono tutti e tre e nello stesso luogo e, dopo
essersi riabbracciati, il primo scelse le bacche commestibili, il secondo ne raccolse una buona scorta in
un grande tinello da portare via ed il terzo ricondusse
tutti verso casa. Quella sera i tre folletti capirono che
ognuno aveva bisogno dell’altro.

Richiesta ESPERIENZA DI STROFINAGGIO,
SPAZZETTAGGIO e LUCIDAGGIO anche a
livello casalingo. NESSUNA RETRIBUZIONE!
Si lavora per la GLORIA e per rendere accogliente
e vivibile l’oratorio per tanti teneri bambini.
Se ti interessa l’annuncio e hai voglia di lavorare
per qualche ora (orari da decidere in
base alla disponibilità) contatta Ilaria (333-8475608).

SABATO 17 MARZO - ore 20:45

Spettacolo teatrale in oratorio
proposto dalla Filodrammatica Bellanese
DOMENICA 18 MARZO
dalle ore 8:00 alle 18:00

Oratorio di Valgreghentino
in Fiera per San Giuseppe!!!
Cerca il nostro stand in Ganza
Giochi, laboratori e una manciata
di sorrisi per tutti...
bimbi e genitori di passaggio!
Ti aspettiamo!!!
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Ogni uomo ha bisogno dell’altro e della sua collaborazione, proprio come i tre folletti. Anche Gesù, il Figlio di
Dio, si è fatto aiutare nel momento del bisogno
mostrandoci che ogni uomo ha dell’altro.
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