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LA PAROLA DEL NOSTRO DON
Il Cardinale. Il Cardinale Angelo Scola a Valgreghentino. Non soo è stato un avvenimento; non solo è stato un
momento bello; ma è stato anche e soprattutto un momento di vita. Forse più precisamente: un momento che
deve diventare vita e vita per tutti. Quindi anche per il nostro oratorio. Un momento che deve diventare vita
anche per il nostro oratorio. Non possiamo chiamarci fuori; non possiamo far finta di niente (“come se niente
fosse”)…
E, tra le altre suggestioni o sollecitazioni o inviti del nostro Cardinale, nella sua visita del 5 ottobre, a me tornano
in mente almeno tre cose.
-

-

-

La prima è una precisa domanda rivolta quella sera ai ragazzi: “Andate a Messa alla domenica?” quella
sera i ragazzi erano davvero numerosi alla Messa del Cardinale. Questa è stata certamente una cosa
positiva. Ma io mi chiedo: i ragazzi, voi ragazzi, siete almeno altrettanto numerosi alle Messe della
Domenica? Vediamo allora di prendere davvero sul serio, proprio come Oratorio, questo invito!
La seconda cosa è stata la lode del Cardinale per il numero grandissimo dei chierichetti. Dunque: quella
sera sì. In qualche altra circostanza sì. Ma, nella fedeltà ai propri turni normali di servizio, come stanno i
chierichetti? Ecco. Vorrei che i loro genitori, insieme con l’ambiente dell’Oratorio, si impegnassero a
sostenerli anche in questo.
Terzo ed infine, il Cardinale ha parlato anche dell’importanza delle vocazioni sacerdotali e religiose.
Ragazzi, aprite bene le orecchie e il cuore, perché il Signore chiama. Eccome se chiama!
Don Enrico

IL SABATO SERA bar aperto! PASSA IN ORATORIO!
Sì, un’OPPORTUNITÀ! Per i nostri adolescenti che hanno un luogo dove passare del tempo con i coetanei, infatti
l’oratorio è aperto a tutti e può accogliere tanti loro amici. Per i ragazzi delle medie che vogliono conoscersi e trovare
un gruppo. Per le famiglie che possono così avere un’occasione in più per incontrarsi e condividere momenti fra adulti e
bambini e per coloro che non vogliono rinunciare alle TV, certo non sul proprio comodo divano, ma su una seggiola un
po’ dura, dove si può condividere la gioia o un emozione ed esultare, perché in compagnia è più bello. Per tutti coloro
che sono di passaggio e che, trovando una porta aperta, hanno l’occasione di conoscere un nuovo ambiente e gente!
Questi sono i propositi che ci siamo posti da tre anni a questa parte, quando con un po’ di coraggio e tanta disponibilità,
abbiamo deciso di provare a riaprire il bar e vista la risposta positiva anche quest’anno si riparte! Chiediamo tanta
disponibilità a chiunque volesse aiutare, anche solo una sera, a tenere aperto il bar. Un grazie a tutte le persone che ci
hanno creduto e collaborato in ogni modo, quindi ricordati….
CI VEDIAMO da QUESTO SABATO SERA (29/10) IN ORATORIO! Questa settimana ci sarà lo Wii Party, tutti sono invitati
a esserci e giocare! Se riesci porta i tuoi telecomandi per poter giocare al meglio!
PS: alcuni sabati saranno un po’ più speciali di altri per i ragazzi dalla seconda media in su perché li condivideremo con i
nostri amici dell’oratorio di Olginate! Quando ci trasferiremo da loro ( primo sabato il 12/11) e il nostro rimarrà chiuso!
Ciclostilato in proprio

Il Giornalino dello Schuster

Novembre ’16

Pagina 1

