FESTA D’APERTURA 2012/2013
Non c'era miglior modo di iniziare un altro anno di oratorio insieme!
Tre giorni intensi in cui è successo di tutto!
Iniziamo da venerdì all'insegna del motto “Due tiri a pallone non si rifiutano mai!” (ci sarebbe anche la
pallavolo, ma non dilunghiamoci su sport inferiori e abbastanza inutili).
La giornata si è articolata in tornei per i piccoli al pomeriggio e quelli per i grandi la sera.
La partita serale non ha risentito della (ahinoi) poca partecipazione e in due ore si è visto tutto quello che
si può vedere in un sabbioso campo di un qualsiasi paesello disperso nel Bel Paese: la oramai conosciuta
inutilità di Moreno, la classe di alcuni fenomeni locali e il “gioca semplice” predicato da Olli.
Sabato, il grande evento che riunisce tutti sotto un grande spirito di fratellanza: LE OLIMPIADI, o Orrimpiadi non si è ancora capito bene.
Dopo la suddivisione in squadre nazionali dei più disparati paesi del globo terracqueo (Honduras, Scozia,
Nuova Zelanda, Vietnam, Colombia e Madagascar) sono iniziate le gare.
Insomma, “iniziate” è un parolone in questo caso a causa dell'incomprensibile cartellone orario di Luca
Colombo... Alcuni dei nostri migliori detective sono ancora alla ricerca di capire come funzionasse quel
codice astruso, per l'anno nuovo hanno promesso risultati!
Dopo qualche oretta di giochi, abbiamo cenato assieme e nella serata si è conclusa la competizione, con
numerosi medagliati tutti felici e contenti.
La domenica è iniziata presto. Verso le 7 alcuno impavidi corridori erano già in strada per coprire i km
che separano la chiesa dal Santuario della Madonna della Cornabusa di Sant’Omobono Imagna.
Alle 9.45 sono stati raccolti gli ultimi tedofori e alle 10.15 questo gruppo di impavidi faceva il loro ingresso alla Messa, acclamati dalla folla.
E' seguito un pranzo cucinato da alcuni bravissimi volontari e un pomeriggio di giochi e divertimento in
oratorio, con un momento di preghiera, il lancio dei palloncini e un torneo di carte!
Con la cena finiva la festa e tutti se ne andavano contenti e sorridenti!

Sono stati dei gran bei 3 giorni trascorsi insieme, ma non finiscono certo qui! VI ASPETTIAMO NUMEROSI TUTTE LE DOMENICHE DALLE 13.30 PER UN BEL POMERIGGIO TUTTI INSIEME!
Edo Milani
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