DOMENICA 1 LUGLIO 2018

FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
Giovedì abbiamo celebrato
la Messa Vigiliare dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, le due colonne
della Chiesa di Oriente e di Occidente. Due energici e intrepidi Testimoni di Cristo e del suo Vangelo.
Ha presieduto la concelebrazione il
Vescovo (amico) Vincenzo Di Mauro. Rivolgendosi agli animatori e a

più “pieno” e già pronto ad affrontare una nuova giornata!
Quando penso alla Parrocchia io penso a una grande famiglia
dove tutti cercano di volersi bene,
di stimarsi a vicenda e di essere solidali nel vivere il Bene (Vangelo).
Celebrazioni come quella vissuta
ieri sera, ogni volta, mi fanno respirare la bellezza di questa famiglia
che siamo noi: vi ringrazio di cuore!
Lascio qui di seguito spazio a qualche “parola” dall’Oratorio Feriale:
una grande esperienza di vita piena
che coinvolge i bambini più piccoli,
i ragazzi delle medie, gli animatori
e anche tanti adulti impegnati nei
vari servizi … vita piena … sorrisi
e la gioia di stare insieme!
don Fabio

tutta la comunità, usando l’immagine simpatica del mago ci ha invitati a “tirare fuori dal cilindro (della
vita)” le cose più belle che possiamo
condividere con gli altri … questa
è la vera felicità! Sì, è vero, lo sperimento ogni giorno, la condivisione
dà senso alla vita e ti fa andare a letto alla sera più sereno, più felice ….

ORATORIO FERIALE 2018
“All’opera”
Ci si accorge … che Gesù è passato …
Le sere di questi giorni di oratorio feriale, tornato a casa, avverto spesso addosso una certa
stanchezza: una lunga giornata passata sotto il sole; le cose che non sono state fatte e quelle
che non si è riusciti a fare al meglio; le cose che ancora mancano da preparare per il giorno
dopo; le discussioni e le incomprensioni.
Ma accade sempre che, durante la preghiera serale condivisa con i sacerdoti e le suore, davanti
a Gesù ci si accorge che la giornata è stata, in fondo, un’ altra cosa: i bambini che arrivano
la mattina contenti di poter iniziare una giornata insieme; un gioco talmente divertente che
manco ti sei accorto del caldo che faceva; una preghiera condivisa con semplicità; un grazie
inaspettato; litigi e lacrime tra bambini che subito lasciano il posto al perdono e alle risate; la
passione, l’energia, la disponibilità di questi fantastici animatori.
Ci si accorge che Gesù è passato, è proprio di casa qui a San Paolo, perché tutti
questi piccoli fatti parlano di Lui e del
suo Amore. E allora, le sere di questi
giorni di oratorio feriale sono stanco,
ma tanto, tanto felice.
Stefano (Seminarista)
Qualche testimonianza direttamente
“dal campo” …
I BAMBINI:

I Seminaristi: Stefano, Luca e Riccardo …

l CHE COSA TI HANNO INSEGNATO GLI ANIMATORI?
l Mi hanno insegnato a dare sempre il meglio di me stessa, a fidarsi gli uni degli altri e inol-

tre a giocare insieme alla mia squadra.

l PERCHE’ VIENI IN ORATORIO?
l Perchè mi diverto e sto con gli amici, in più perchè mi dà la possibilità di rincontrare per-

sone che durante l’anno vedo poco.
GLI ANIMATORI:

l PERCHÈ HAI DECISO DI VENIRE A FARE L’ANIMATORE?

Ho deciso di venire a fare l’animatore per me stessa perchè attraverso le esperienze che
viviamo con i bambini riesca ad apprendere un modo per vivere la fede Cristiana durante la
mia quotidianità.
l

l Vengo a fare l’animatore per con-

tinuare il percorso che ho intrapreso da bambino in questo oratorio.

l Vengo a fare l’animatore perchè
quando venivo da bambino in oratorio mi piaceva vedere la volontà
che gli animatori mettevano nel
farci giocare; e ho sempre sperato
che un giorno diventassi anche io
come loro.

Vengo in oratorio per dare un
senso alle mie giornate e perchè riesco a divertirmi insieme agli animatori e ai bambini.

l

FESTA ORATORIO
FERIALE
VENERDI’ 06 LUGLIO
Ore 20.30: ritrovo in P.zza Marinai d’Italia
- camminata “allegra”
- FESTA IN ORATORIO
Invitati tutti … giovani & adulti!

AV V I S I

N.B.: l’oratorio continua fino a venerdì 13 luglio e ….
riprende dal 3 al 7 settembre (fare pre-iscrizione)!!!

venerdì 06 luglio
			
			
			

ADORAZIONE EUCARISTICA DOPO LE MESSE:
dovrebbe essere un momento atteso,
desiderato e vissuto …
Ci manca mezz’ora di tempo per “stare” davanti a Gesù?

sabato 07 luglio
			

PELLEGRINAGGIO MENSILE AL SANTUARIO:
ritrovo ore 7.30 al Santuario

MESSE NELLA CHIESA DI S. MARIA – LUGLIO:
SONO SOSPESE LE MESSE DEL MATTINO (martedì & giovedì)

LA CROCE “di San Paolo”
Nei giorni della prossima settimana sulla punta
esterna più alta della Chiesa (verso via Mattei)
“si staglierà verso il cielo” una grande Croce in
acciaio … indicherà la presenza della Chiesa
e di una Comunità che spezza il Pane e vive il
Vangelo!
Un ringraziamento per la generosità:
- all’architetto Susanna Croce e all’ingegnere
Maurizio Valera;
- all’amico Danilo Restelli
che ha realizzato la Croce;
- all’impresa edile Musazzi
- che metterà in opera la Croce nella
Memoria del costruttore e benefattore
Giovanni Musazzi …

TE R M I N E I SC R IZ I O N I : 3 1 luglio
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