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giugno ... 2019
essere felici insieme...
in un divertente viaggio
nel mondo della comicità

Oratorio ‘Cristo Risorto’ 12.06 - 05.07

tema conduttore
A 7 kilometri da Gerusalemme - libere riflessioni sul romanzo dallo stesso titolo di Pino Farinotti
- due discepoli incontrano uno strano personaggio. Il cammino compiuto insieme costituisce il
superamento entusiastico della delusione e l’inizio di un cammino di vita assolutamente nuovo
e sconvolgente (Luca 24,13-35). Nessuno dei due si accorge, all’inizio del cammino, che lo
strano compagno di viaggio è Gesù in persona. Solo quando si fa sera sentono il forte bisogno
che Egli rimanga ancora con loro e non li lasci soli. Da tristi e delusi ora appaiono completamente trasformati. Non c’è più stanchezza, non c’è pù timore per la propria vita.
Milioni e milioni di persone l’hanno incontrato lungo la strada della loro vita, hanno lasciato
che la sua Parola infiammasse il cuore e li facesse diventare testimoni della sua tenerezza
gioiosa nella Chiesa e nel mondo.
Era tutto previsto. Quell’Uomo aveva annunciato che sarebbe rimasto con noi sino alla fine del
mondo. Essere felici insieme in oratorio significa scoprire la bellezza del camminare insieme
nell’avventura stupenda della vita in compagnia di un Amico straordinario.
Lo guardai incredulo.. Pulito, bello, in ordine.
Gesù stava seduto sul sedile della mia Golf’
(Pino Farinotti)

tracce
*prima settimana: giochi finalizzati come attività fondamentale dove il ragazzo ‘tira fuori’ la sua
vera personalità. Comunicazione non verbale e improvvisazioni mini-teatrali dei ragazzi.
Venerdì: un ragazzo inventa giochi per il suo gruppo.
Sabato ore 19 TUTTI a Messa
*seconda settimana: tecniche, espressioni teatrali, mondo della comicità, trucchi, giochi di prestigio, emotikon, maschere... protagonista l’educatore.
Giovedì: 20 giugno Oratorinsieme al parco Miralfiori.
Sabato ore 19 TUTTI a Messa
*terza settimana: gioco del mani-tu. Ognuno porta da casa il suo piccolo ‘dono’ da consegnare
all’amico. L’educatore consegna al proprio gruppo un dono con dedica.
Venerdì: spettacolo dei burattini.
Sabato ore 19 TUTTI a Messa
*quarta settimana: costruire una bacheca da esporre all’interno della chiesa con tanti biglietti e
pensieri liberi da condividere. Suggerimenti: saper perdere, amare sul serio, il dono...
Venerdì: tutti al parco con animali e fiori di colore diverso.
Sabato ore 19 TUTTI a Messa
...a seguire gran festa nel piazzale con musiche, recitazioni e canti. Cena condivisa.
ogni giorno: maglietta dell’oratorio, saluto in chiesa con la partecipazione di tutti, merende condivise, tendone dell’amicizia, musiche nei piazzali, saluto di fine giornata con i genitori, riordino a turno, niente consumo superfluo d’acqua..

calendario di giugno 2019

Modifica estiva degli orari delle SS. MESSE
da sabato 08 giugno Messa pre-festiva e feriale ore 19,00 (e non 18,30)
da domenica 09 giugno uniche MESSE ore 08,00 ed ore 11,15
L’orario rimarrà valido fino all’inizio del nuovo anno scolastico

pellegrinaggio in ARMENIA 23-31 agosto 2019 con la parrocchia:
terra delle pietre che cantano
Per informazioni leggere la locandina affissa sulle bacheche del portico della chiesa,
consultare i SITI della parrocchia oppure rivolgersi in parrocchia
telefono 0721.53282 o a Stefano cellulare 335.1046752.
Al momento sono 36 le persone iscritte al pellegrinaggio
entro il mese di maggio i pellegrini sono pregati di versare l’acconto di
EURO 500. Il saldo a 40 giorni dalla partenza
Il CATECHISMO non avrà più i ritmi settimanali dell’anno scolastico. Ogni catechista potrà proporre
durante l’estate momenti di particolare significato. Si ricordi che, lasciare per tutta l’estate i bambini
senza alcun incontro, può significare ... perderli di vista fino a settembre e oltre. Più urgente sarà l’incontro con i bambini del post-Comunione e con i neo-Cresimati.
***Stiamo compilando gli ELENCHI dei bambini/ragazzi interessati al catechismo in preparazione alla
prima Comunione ed alla Cresima. Desideriamo conoscere quanto prima i nomi dei bambini che, a
settembre, frequenteranno la terza elementare e di tutti quelli venuti ad abitare in parrocchia da poco
tempo e non ancora presenti nei nostri elenchi. Tutti gli altri bambini e ragazzi rimarranno automaticamente iscritti, poiché già frequentano il catechismo parrocchiale.
***CATECHISTI. C’è sempre più bisogno della loro disponibilità. Chi ha già maturato un’esperienza
non si tiri indietro, rinnovi con orgoglio e fierezza l’impegno, contatti nuovi collaboratori che abbiano
un ‘cuore parrocchiale’.
***Ogni SABATO, dalle ore 15,00 in poi, un sacerdote sarà presente in chiesa per le Confessioni individuali. La domenica mattina sarà sempre disponibile dalle ore 08,00 alle ore 12,00.
Risonanza al tema dell’oratorio
Ognuno di noi ha dentro di sè potenzialità illimitate, riserve di coraggio e positività che
spesso rimangono inutilizzate, perché viviamo in una società che non incoraggia e non
insegna a guardarsi dentro. Per la velocità in cui dobbiamo vivere, consumare e produrre,
anzi, l’introspezione è un vero e proprio ostacolo da eliminare. Eppure questa saggezza
innata, se stimolata e liberata, ci consentirebbe di stare meglio, di risolvere i conflitti personali, di superare le difficoltà senza lasciarci abbattere e trasformare i problemi in opportunità. E ci farebbe sentire pienamente realizzati, come fiori finalmente sbocciati.
Allora...ecco il mio augurio, cari amici piccoli e grandi
È giunto il tempo in cui si interrompe la scuola. Sta giungendo anche il tempo per un po’ di
riposo dall’attività lavorativa nei giorni delle ferie. È il tempo in cui il Signore invita a
fermarsi un momento per domandarsi: ‘Ma che cosa è veramente importante?’. Forse siamo
ancora in tempo a convincere anche le macchine a riposare un po’ e a riprovare la pratica di
parlarci ed ascoltarci, di condividere pensieri e preghiere senza lasciar mancare una parola
di conforto ed un sorriso di amore e di tenerezza.
Buona estate, amici..
don Adelio

