09 Giugno - III Domenica dopo Pentecoste
Gen 3,1-20; Sal 129; m 5,18-21; Mt1,20b-24b

Oratorio estivo e genitori
Fervono i preparativi per questo tempo importante per la vita della comunità. Don Flavio e gli educatori verificano che tutto sia pronto; in segreteria si sistemano le iscrizioni
e si prepara tutto il materiale; gli animatori pieni di entusiasmo stanno imparando i canti, preparando i giochi, le scenette e le ambientazioni; anche tanti adulti sono coinvolti
nella complessa macchina organizzativa; i bambini che incrocio in questi giorni mi dicono sorridendo “ci vediamo all’oratorio estivo”.
E’ sempre un’atmosfera magica quella dell’oratorio! Mentre penso a tutto questo mi
nasce una domanda: chissà come vivono i genitori questo servizio prezioso che organizza la Parrocchia: è una cosa scontata? E’ semplicemente un comodo parcheggio
per i figli dovendo andare a lavorare? Dietro ad ogni oratorio estivo c’è un preciso progetto educativo; abbiamo il desiderio di conoscerlo e di accompagnare i nostri figli in
questo cammino? Quest’anno lo slogan è “Every-body un corpo mi hai preparato” per
sottolineare come Dio si è fatto vicino a noi assumendo in Gesù un corpo come il nostro e come attraverso il nostro corpo incontriamo i fratelli e impariamo a volerci bene. Come vedete puntiamo in alto,
abbiamo grandi desideri e sogni che vogliamo realizzare.
L’oratorio estivo è anche esperienza di crescita preziosa per tanti adolescenti che hanno scelto di fare
gli animatori. Da anni durante questo tempo faticoso ma gratificante vedo ragazzi diventare grandi, assumersi le proprie responsabilità, diventare generosi e affidabili ed esprimere i tanti doni che il Signore
ha messo dentro di loro. Come adulti e genitori ci crediamo in tutto questo?
L’anno scorso ho ricevuto da una mamma una lettera bellissima in cui ringraziava gli animatori per il loro
servizio, ve la riporto come testimonianza perché anche noi adulti possiamo chiederci quanto crediamo
in questo progetto e perché sia di stimolo a tutti gli animatori
Don Marco
Cari ragazzi, vi scrivo perché voglio dirvi GRAZIE per tante cose:
- per il tempo che avete scelto di passare in Oratorio a faticare, sudare, impegnarvi, quando sarebbe stato molto più
semplice godersi il meritato riposo da qualche altra parte;
- per l’affetto, l’attenzione, la pazienza che dedicate ai più piccoli;
- perché avete scelto di mostrare agli altri il vostro lato migliore, nonostante spesso sembri che per sopravvivere ed
essere vincenti si debba per forza mostrare il proprio lato peggiore;
- perché tutti i giorni, quando porto i miei figli in Oratorio, so che si divertiranno e troveranno in voi un modello da imitare e seguire (la soddisfazione più grande per me è stato quando mio figlio, qualche anno fa, dopo la prima settimana di Oratorio Estivo, mi disse: "Mamma, quando sarò grande voglio fare l’animatore!");
- perché vorrei tornare indietro negli anni e fare quello che fate voi;
- perché date una grande “lezione” a noi adulti e ci aiutate a riflettere sul significato del servizio gratuito agli altri e a
quante cose belle si possono fare con poco;
- perché se al vostro posto ci fossero degli animatori professionisti, non sarebbe la stessa cosa e i bambini sarebbero
molti di meno;
- perché so che sentirsi dire grazie ripaga di tante fatiche, come un bambino che ti incontra per strada, ti riconosce, ti
saluta un po' timido e dice alla mamma: “Quello è il MIO animatore dell'Oratorio";
- perché guardarvi giocare, ballare, consolare, pregare, aiutare, servire mi riempie di gioia e gratitudine verso Gesù.
I perché sarebbero ancora tanti, ma non voglio annoiarvi, vi auguro solo di portare nel cuore per sempre questa bellissima esperienza che state vivendo e di custodire i grandi doni che avete ricevuto per farli fruttificare nella vostra vita.
Una mamma
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III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DIURNA LAUS II SETTIMANA
Gli oratori sono chiusi per la preparazione dell’oratorio estivo con gli animatori e i volontari.

Lunedì 10 Giugno
In Sala Parrocchiale ore 21.00

Incontro Gruppo Missionario.

Mercoledì 12 Giugno
In Sala Parrocchiale ore 18.30
ore 21.00

Riunione Volontari Doposcuola.
Consiglio Affari Economici

Giovedì 13 Giugno
In San Domenico

ore 20.30

S. ANTONIO DI PADOVA
S. Messa concelebrata dai sacerdoti del 1992 (Anniversario di sacerdozio
di don Marco).

Venerdì 14 Giugno
Mater Orphanorum

ore 21.00

Tavola Rotonda sul Concilio.

Domenica 16 Giugno

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE

DIURNA LAUS III SETTIMANA

Oratorio
Nei sabati di giugno l’oratorio rimane chiuso.
Nei giorni feriali possono accedere all’oratorio solo gli iscritti all’oratorio estivo.
Torneo di calcetto
Nelle sere di lunedì, mercoledì e venerdì alle 20.30 l’oratorio apre per il torneo di calcetto con servizio Bar.
Pulizie Oratorio
Volontari: si cerca qualche mamma/papà che al mattino prima delle 8.00 o alla sera dopo le 18,00 possano
dedicare un'oretta alla pulizia dell'oratorio.
Fatima
Le iscrizioni al pellegrinaggio a Fatima si chiudono il 15 Giugno.
Campeggio Famiglie 3 ÷10 Agosto
Lunedì 17 Giugno riunione in oratorio. Ci sono ancora posti. Iscrizioni da don Marco.

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

