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ORATORIO FERIALE 2012: PASSPARTU’

SETTIMANA 1: dal 18 al 22 giugno SETTIMANA 2: dal 25 al 29 giugno SETTIMANA 3: dal 2 al 7 luglio

VERSO UN’ESTATE PIENA ZEPPA DI

ECCOCI SIGNORE

Quasi pronti per la nuova
avventura dell’Oratorio
Estivo.
Grazie perchè ci darai uno
spazio di riposo dopo i
mesi lunghi e impegnativi
della scuola.
Ci stai già invitando ed
eccoci qui!
Aiutaci a prepararci alle
settimane di Oratorio Estivo
e rendici pronti ad
accogliere la tua PAROLA
con la quale hai deciso nel
tuo amore di rivolgerti a noi.
Accompagnaci con il tuo
aiuto verso l’inizio di questo
cammino insieme e benedici
fin d’ora l’impegno di chi
dedicherà il proprio tempo
per i più piccoli. Amen

PAROLE...

L’Oratorio estivo 2012 sarà una «scuola di umanità». Le parole saranno la
chiave di accesso per dimostrare che le persone non sono fatte per essere
sole, rimanere mute e chiudersi in sè stesse ma per aprirsi all’incontro con
l’altro e scoprire che ogni uomo o donna desidera un «Tu» per cui vale la
pena vivere. Le parole svelano l’interesse verso l’altro – nel bene e nel male –
e sono un «passaggio» che inevitabilmente crea un contatto. Dall’altra parte
della nostra voce c’è sempre chi ascolta e risponde. L’altro ci «provoca»
ad essere coerenti e a fare in modo che le nostre parole corrispondano
sempre alla verità.
L’Oratorio estivo 2012 si costruirà attorno a parole che indicano un’azione da
compiere «per qualcun altro» o al fine di entrare in relazione e crescere
nell’amicizia, nella fraternità e nella comunione. Di giorno in giorno, ogni parola
arricchirà il «bagaglio di umanità» dei ragazzi che sapranno cosa può servire
per realizzare una vita «buona», anche mettendo al bando quelle parole che
ci allontano e creano divisioni, litigi e tristezza.
L’Oratorio estivo 2012 lo chiamiamo «PassParTù – Di’ soltanto una parola». Il
tema di quest’anno ci aiuterà a comprendere che ogni parola, per diventare
qualcosa di reale, deve essere vissuta per essere capita. Facendone esperienza, i ragazzi scopriranno che le parole fanno sempre riferimento a qualcosa che spinge ad agire verso l’altro e che – dentro le parole – noi costruiamo le nostre priorità, i nostri interessi, le nostre attenzioni e i nostri
desideri, per diventare ciò che vorremmo essere… non a parole, ma nei
fatti.
Scegliere, donare, incoraggiare, consolare, ricordare, promettere, ringraziare
sono solo alcune delle parole «chiave» che accompagneranno i ragazzi alla
scoperta di se stessi, delle proprie potenzialità e di tutto quello che c’è in gioco
per essere delle persone vere e affidabili.
Una parola infatti può restare «muta», e ancora peggio può rimanere
«vuota», se non è riempita dalla vita di ciascuno.
E ALLORA SIAMO QUASI PRONTI A INIZIARE... NON E’ FORSE VERO???

LE SERATE DI PRESENTAZIONE E ISCRIZIONE ALL’OF 2012:

SERATA 1: GIOVEDì 10 MAGGIO ore 20.45
SERATA 2: MERCOLEDì 16 MAGGIO ore 21.OO (subito dopo il rosario in Oratorio)
IMPORTANTE Le serate sono rivolte a tutti i GENITORI che vogliono iscrivere i propri figli all’Oratorio Feriale.
Sono proposte per presentare il progetto di quest’anno, condividere insieme idee, opinioni e suggerimenti.
Durante le 2 serate (identiche per contenuto) si raccoglieranno le ISCRIZIONI all’Oratorio Feriale.
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