In questi “tre” giorni di duro lavoro (… se come no) abbiamo preparato uno degli Oratori Feriali più belli di
sempre!
Matteo Mamone e i suoi scagnozzi hanno dato una rinfrescata di primavera (d’estate in realtà) alla baracca
e hanno tirato a lucido la cucina.
Stefano, Fabio, Davide Goglio e il grande Paro hanno dato un bella sistemata all’appartamento.ò
Nico e Jachi hanno preparato l’Aula Paolo VI per la Preghiera dei 2 giorni di duro lavoro (… se come no pt.2).
Sergio e il Tody hanno passato TUTTO il sabato su due computer per registrare tutti gli iscritti di quest’anno
(siamo tantissimiiiiiiii).
Mentre tutti lavoravano, Luca, il grande puffo, dirigeva tutti i suoi “scagnozzi”.
Non dimentichiamoci Linda, Leti e Chiara hanno (finalmente!) dato una sistemata allo sgabuzzino,
catalogando tutto il materiale che ci servirà durante queste nostre 4 settimane.
I novellini si sono dimostrati all’altezza: hanno aiutato tutti a predisporre gli spazi per un’ottima riuscita del
nostro OF 2018!

Tra tutti abbiamo passato una notte da leoni, a
causa di Marco, Matteo e Sergio che hanno fatto
un MEGA (!) torneo di scopa, briscola e per finire
di Scala 40; Stefano ha passato la notte parlando,
ma soprattutto ridendo, con Samuele.
Luca, il Grande Capo, ha avuto la brillante idea di
farci svegliare alle 7!! Stranamente nessuno si è
ribellato a questa perfida decisione, ma la
mattina si vedeva sulla faccia di tutti, il Grande
Capo incluso, che forse l’orario della sveglia
poteva essere prorogato.
Ma tutto ciò non ha cambiato quello che è
successo il giorno dopo…
Nella giornata di domenica si sono conclusi i
lavori che si erano iniziati il giorno prima.
“La tre giorni” ha avuto come momento
conclusivo la Santa Messa di Sabato sera.
In questa Messa gli animatori hanno iniziato
ufficialmente il loro servizio.
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