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ORATORIO FERIALE 2012: PASSPARTU’ di Moreno M.

SETTIMANA 1: dal 18 al 22 giugno SETTIMANA 2: dal 25 al 29 giugno SETTIMANA 3: dal 2 al 7 luglio
Udite Udite Bambini e Bambine…
La fine della scuola e l’estate sono alle porte, e questo significa… ORATORIO ESTIVO!
Tre settimane di pura follia e divertimento, fra tornei di calcio, pallavolo, battaglietta.. chi più ne ha, ne metta! Fra pazzesche invenzioni dell’ingegner Perego (che ha preso di diritto l’eredità dell’indaffarato Carlo)! Fra Incredibili laboratori, fra Gite da PAURAAAA, fra fra fra fra…….. un MILIONE di altre cose pazzesche!!
Tre settimane (più una in montagna) di interminabili sfide, per poi decretare chi,
fra GIALLI, BLU, ROSSI, VERDI si porterà a casa l’ambito titolo.
Come sarebbe possibile perdersi tutto questo!?!?!
E quindi affrettatevi ad iscrivervi, per chi si fosse scordato o per qualsiasi altra motivazione non si fosse ancora iscritto,
può portare l’iscrizione ai responsabili la domenica pomeriggio in oratorio dalle 13.30 alle 17.30

AFFRETTATEVI!!!

PREGHIERA PER IL VII INCONTRO
MONDIALE DELLE FAMIGLIE

UN PENSIERO AL MESE PER TE di Stefania V.

Dio Padre, sorgente di ogni paternità,
che hai creato il mondo e lo conservi,
Dio Figlio che, per salvarci, hai condiviso la condizione umana
fino alla morte e alla morte di croce,
Dio Spirito Santo, che chiamandoci alla comunione divina
rinnovi ogni relazione,
guarda alle famiglie qui convocate da ogni partedel mondo
dall’amorevole invito di Papa Benedetto.

Trova il tempo di essere amico:
e’ la strada della felicità!

Signore Gesù,
donaci di vivere alla scuola della Santa Famiglia di Nazareth
in cui Tu sei cresciuto in sapienza, età e grazia.
Santa Maria, vergine e sposa, madre del bell’amore,
fa che, come te, teniamo fisso lo sguardo su Gesù
per custodirne le parole e le azioni,
insegnaci ad amare senza riserve e senza paura del sacrificio.
San Giuseppe,
mostraci la strada dell’amore nuziale appassionato e casto,
la paternità forte e tenera,
il gusto del lavoro assiduo e generoso.
Madonnina,
che dall’alto del Duomo allarghi le braccia sui tuoi figli,
proteggi la Chiesa.
A te affidiamo le nostre famiglie,
soprattutto quelle che si trovano in difficoltà.
Custodisci i nostri bambini,
insegna ai ragazzi e ai giovani a rischiare i talenti ricevuti
per diventare protagonisti della vita buona
sostieni gli ammalati, gli anziani, i moribondi, soccorri i poveri.
Accogli la nostra supplica ed intercedi. Amen.
Arcivescovo Cardinal Angelo Scola
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Madre Teresa di Calcutta

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA...
C’è SEMPRE UN AMICO IN PIU’!

Aggiungi un posto a tavola
che c'è un amico in più
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria.
La porta è sempre aperta
la luce sempre accesa.
Il fuoco è sempre vivo
la mano sempre tesa.
E se qualcuno arriva
non chiedergli: chi sei?
No, no, no,
E se qualcuno arriva
non chiedergli: che vuoi?
No, no, no,

E corri verso lui
con la tua mano tesa.
e corri verso lui
spalancagli un sorriso
e grida: "Evviva, evviva!
Aggiungi un posto a tavola
che c'è un amico in più
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria.
e così, e così, e così, e così
così sia...

