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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo oggi la Festa del nostro Oratorio
e vogliamo ringraziare il Signore per tutti i doni che ha elargito
durante le varie attività svolte a favore dei giovani. Un ringraziamento
va alle catechiste che hanno iniziato i nostri ragazzi alle cose di Dio,
agli allenatori dell’Aspis che attraverso lo sport hanno insegnato la
lealtà e l’impegno nell’affrontare la vita, ai diversi volontari che
ruotano attorno alle mansioni più concrete per rendere il nostro
oratorio sempre più accogliente e da ultimo ai volontari del College
che con pazienza e competenza hanno aiutato i ragazzi ad aprire la
mente alla cultura infondendo loro fiducia nei momenti difficili. E non
possiamo certo dimenticare tutte le famiglie che hanno riposto la loro
fiducia nell’oratorio riconoscendo in esso credibilità, competenza e
autorevolezza.
Tra poco, terminato l’anno scolastico, inizieranno le varie attività
dell’oratorio estivo feriale e, per gli iscritti, i campi a Macugnaga.

Gruppo Giovani- Adulti
Pescatori di uomini di Veronica Argene
Come a tutti, mi è capitato molto spesso di ascoltare gli episodi di
vocazione dei grandi personaggi biblici. Nel mio immaginario la loro
vita iniziava nel preciso istante in cui incontravano Cristo, non mi
sono mai domandata cosa ci fosse prima, come fossero le loro vite,
se avessero legami, passioni, quanto felici o tristi, appagate o misere,
potessero scorrere le loro esistenze.

Nell’incontrare la figura di Pietro, la riflessione sul prima è quasi
obbligatoria. Pietro prima di essere “pescatore di uomini”, è un
semplice pescatore. Come tutti noi, viene identificato con la sua
professione, a ricordarci che nel suo prima c’era la quotidianità: il
buio prima delle albe su una barca, il silenzio dell’attesa, il peso delle
reti vuote, gli attimi di gioia e la fatica, nel ciclo affannoso dei giorni
scanditi dal rumore delle onde.
Il prima di Pietro sembra molto simile al nostro presente, come molto
simili siamo a lui nella contraddizione della nostra vita da credenti,
nel nostro procedere incerto, nel nostro rinnegare l’amore di un Dio
che non si stanca di riporre in noi la sua fiducia, di sceglierci, testardo
nell’amore, mosso da una determinazione inconcepibile dalla nostra
umanità.
Gesù sceglie Pietro per essere pescatore di uomini, per restituire
uomini senza speranza alla vita. Anche in questo siamo molto simili
a Pietro, chiamati nella nostra vita ad uscire fuori dalle ombre della
tristezza facendo esperienza della presenza di Gesù speranza, nel
nostro cammino.
Un’esperienza che passa attraverso un’accettazione responsabile,
un gettare le reti sulla Parola, un saper riconoscere che Gesù è al
nostro fianco, anche nelle pesche andate male, nel posto dove si
infrangono le nostre speranze e i nostri sogni e ci ritroviamo di fronte
ai nostri insuccessi.
La storia di Pietro è quella di un uomo, e un lavoratore, che ha
compreso la sua vocazione tramite i suoi fallimenti, che ha compiuto
un percorso verso il cambiamento faticoso e tortuoso, un uomo
semplice che ha accettato il grande progetto che Dio gli aveva
riservato.
In fondo la storia di Pietro è molto simile alla nostra, quando
riconosciamo e con fiducia accettiamo il nostro progetto e riusciamo
a non guardare ai nostri limiti, portando vita, speranza e un po’ di
straordinario nell’ordinarietà delle nostre esistenze e delle persone
che ci stanno accanto.
Referenti: Don Simone Bruno simone.bruno@stpauls.it
Don Giuseppe Musardo dongius@virgilio.it

ORATORIO
ESTIVO 2018
Dall’ 11 giugno al 27 luglio: ORATORIO ESTIVO
dal 3 all’11 settembre: APERTURA PRESCOLASTICA
ATTIVITA’
si svolgono ogni giorno dalle 9.30 alle 16.30
apertura oratorio ore 8.30 – 18.30
PREGHIERA: il momento irrinunciabile per iniziare e chiudere ogni
giornata.
ASSISTENZA AI COMPITI: ogni giorno esclusi i mercoledì.
GIOCHI DI GRUPPO a squadre e premi settimanali, giornalieri.
ATTIVITA’ LIBERE: per imparare a stare insieme in autonomia….
LABORATORI: murales, cucina, musica, manualità: per non restare
mai con le mani in mano.
PRANZO e MERENDA
CINEMA: per ripararsi nelle ore più calde. Tutti i lunedì e i venerdì.
PISCINA: ogni martedì e giovedì usciamo dall’oratorio a piedi alle
14.30 e torniamo alle 16.30: andiamo in piscina presso l’istituto Leone
XIII. Due vasche e 4 bagnini solo per noi!
GITE: ogni mercoledì (salvo imprevisti metereologici) parco aquatico,
montagna
L’oratorio sarà sempre aperto dalle 8.30 alle18.30
COSTO SETTIMANA 35 €

L’oratorio in festa
una settimana di festa
Lunedì 21 maggio 2018
quarta elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti
Mercoledì 23 maggio 2018
quinta elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti
Giovedì 24 maggio 2018
terza elementare
ore 17.00 ritrovo
Laboratorio di cucina
ore 19.15 breve momento di preghiera con i genitori
ore 19.30 Happy hour per tutti
Domenico 27 maggio 2018
Festa dell’oratorio
ore 10.30 Luna Park e giochi a premi per tutti
Gonfiabili per un divertimento assicurato
Mostra pittorica a cura de iSemprevivi
ore 12 Santa Messa
Seconda solenne Comunione
Presentazione degli educatori delle esperienze estive
ore 13 Grigliata per tutti
Per tutto il pomeriggio divertimento sui gonfiabili

