Tornei per l’Africa!

Assisi, in cammino con Francesco!!

Tra il mese di Maggio e il mese di Giugno L’Oratorio e il
Gruppo Sportivo organizzeranno tre tornei che
comprenderanno tutte le età. Ecco gli appuntamenti:

Nel periodo post pasquale (dal 28 al 30 marzo) i nostri
ragazzi della seconda media sono andati, insieme ai
coetanei dell’ Area Omogenea, ad Assisi, dove hanno
trovato tutti gli oratori delle parrocchie della diocesi
di Milano.

Domenica 22 Maggio, dalle 8.15 alle 20.00,
torneo di Beach Volley sia Maschile che
Femminile.
Sabato 28 Maggio, dalle 15.00 alle 21.00,
AFRICANDINO, torneo di calcio a 5 per le
categorie Under 10 e Under 14 (data di scorta in
caso di maltempo 2 Giugno)
Domenica 5 Giugno, dalle 09.00 alle 21.00,
AFRICANDO, torneo di calcio a 5 Maschile per
OVER 16, Femminile per categoria OPEN.
Durante le tre giornate sarà disponibile il Servizio
Cucina, dove si potrà mangiare. Tutti sono invitati a
venire per essere partecipi di questi tre grandi momenti
di Sport, dove il nostro Oratorio sarà assoluto
protagonista.
La maggior parte del ricavato verrà donato in
beneficenza per il Burkina Faso, con varie destinazioni.
Negli anni scorsi abbiamo collaborato, tra le tante cose,
ad assicurare un’istruzione scolastica ai ragazzi della
diocesi di Tenkodogo.

Tre giorni per scoprire i luoghi e le vicissitudini della
vita di San Francesco, visitando proprio i posti dove il
Santo è stato, come l’Eremo delle Carceri, la
Porziuncola, la Verna, ecc..
Particolarmente bella è stata sia la festa in piazza con
tutti gli oratori della diocesi, con balli e canti, sia la
Messa in Porziuncola, celebrata dal vescovo ausiliare
Sua ecc.za mons. Paolo Martinelli.
Altri momenti sicuramente importanti sono stati
l’incontro con un frate Francescano, testimone ed
erede, di come san Francesco viveva, e Suor Chiara
Maria del Magnificat, suora di clausura. Stili di vita
molto diversi dai nostri che hanno incuriosito i
ragazzi, curiosi di come potessero vivere, come ha
detto Suor Chiara, “la Felicità del Signore”.
Prossima tappa il Pellegrinaggio a Roma il 23-24-25
aprile con i ragazzi di terza media e superiori, sicuri di
vivere altri fantastici momenti.

Vi Aspettiamo!!!

Lavori in Oratorio

Teatriamo??

Come molti di voi hanno potuto vedere in queste
settimane il nostro Oratorio è un piccolo cantiere.
Abbiamo iniziato alcuni lavori di manutenzione dei
servizi igienici. In particolare saranno sostituiti, rinnovati
e migliorati i bagni nelle aule di catechismo, nel salone
“Don Bosco” e negli spogliatoi. In alcuni punti verranno
anche modificati gli spazi, gli impianti elettrici e i
serramenti, in modo da rendere il nostro oratorio più
accogliente, adeguato e confortevole, a servizio della
comunità, soprattutto dei nostri ragazzi che
quotidianamente usano e useranno l’Oratorio.

La Compagnia Nuovo Millenio, dopo la Prima fatta
durante Rassegna Teatrale Il Siparietto, concederà
una Seconda al Teatro Don Paolo Sala, nel nostro
Oratorio. Il giorno sarà Sabato 14 maggio alle ore
20.45.
Lo Spettacolo sarà “Il Sospetto”, una commedia
brillante di Armando Lombardo. Tutti sono invitati a
essere presenti, spettacolo adatto sia per grandi che
per piccini. L’intero ricavato della serata verrà usato
per i lavori di manutenzione del nostro Oratorio.
L’ingresso sarà ad offerta libera. Non mancate!!!

Ciclostilato in proprio
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