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NOTIZIARIO della COMUNITA’

Si apre uno spiraglio! Le indicazioni del recente decreto governativo spingono a considerare la data del Lunedì 26 aprile come
una prospettiva di speranza e di ripresa, dopo lunghi mesi di incubi e di pesanti difficoltà. Non sembra vero che nel “rischio ragionato” possa tuffarsi anche il nostro OratorioCentro Giovanile. D’altronde l’Oratorio è
sempre stato il cuore pulsante di ogni presenza salesiana che mira a rendere permanente l’impresa educativo-pastorale che ha
appassionato la vita di Don Bosco.
Ricominciamo da lì, dall’Oratorio-CG.
Anche se, per la verità, i cortili e vari ambienti oratoriani non hanno quasi mai cessato di respirare dell’inarrestabile vivacità dei
più piccoli e dei ragazzi (affiancati e seguiti
dai propri educatori). Ma ora lo spazio si allarga e mira a rigenerare quell’accoglienza
e vicinanza alle varie fasce di età per ritornare ad essere

Un gruppo di animatori, con don Marco, sta elaborando un fantastico progetto per l’immancabile

Nei prossimi Notiziari
le informazioni più dettagliate

“CASA
che accoglie,
PARROCCHIA
che evangelizza,
SCUOLA
che avvia alla vita,
CORTILE
per incontrarsi da amici
e vivere in allegria...”

Ricordiamo i turni delle Prime Comunioni (con il ritiro e le indicazioni per
la celebrazione: ore 16,45 del GIOVEDI’ che precede il proprio turno):

Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

9 maggio ore 10:
16 maggio ore 10:
23 maggio ore 10:
6 giugno ore 10:

primo turno
secondo turno
terzo turno
quarto turno

Giovedì 6 maggio
ore 20,30

incontro in presenza del
(informazioni dettagliate verranno comunicate entro il 30 aprile)

Un mese per crescere nel
dialogo con Maria e per
lasciarci guidare da lei
nella familiarità con il
Signore Gesù.
Segnaliamo l’iniziativa voluta da Papa Francesco:
Ogni giorno alle 18 ci sarà la recita del Rosario.
Saranno trenta Santuari, rappresentativi di tutto il mondo, a guidare la recita del Rosario ogni
giorno del mese di maggio in una maratona di preghiera dal tema: “Da tutta la Chiesa saliva
incessantemente la preghiera a Dio”, per invocare la fine della pandemia.
L’iniziativa, nata per vivo desiderio di Papa Francesco e promossa dal Pontificio Consiglio per la
Nuova Evangelizzazione, coinvolgerà in modo speciale tutti gli altri santuari del mondo, perché
si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario.
La preghiera sarà aperta da Papa Francesco il 1° maggio e sarà conclusa da lui stesso il
31 maggio. La recita del Rosario sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede
alle ore 18.00 ogni giorno.
L’impossibilità di vedersi in presenza non ha fermato i ragazzi e i volontari
della Scuola Don Bosco e del Doposcuola. Anzi! Condivisione di idee, fantasia, amicizia
Acquista anche tu il libro: il ricavato, secondo i 14 giovani autori, andrà per l'oratorio e per chi ne avrà bisogno!
Anche con bonifico su banca Carige:

IBAN IT28 K061 7501 4200 0000 2856 320 (causale: libro ragazzi Don Bosco)
Altre notizie: https://www.facebook.com/ilnodosullealidelmondo/

