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Domenica 19 giugno 2022

Domenica 12 giugno 2022 alle ore 10

abbiamo vissuto, nell’Eucaristia festiva, alcuni segni commoventi e importanti come espressione della fede della nostra Comunità:
l’accoglienza di don Marco (“Taggia”) come “diacono” (cioè “servitore” di Dio per
tutti noi e il “Mandato” agli Animatori che si sono impegnati a “servire” i più piccoli
nell’arco dell’Estate Ragazzi. Due SEGNI che sono stati espressione concreta di
quanto un piccolo gruppo (molto piccolo, in verità!) ha pregato nella Veglia di Venerdì 10 per invocare il dono dello Spirito Santo sulle persone che hanno deciso
di “impegnarsi” nel servizio agli altri e alla comunità. L’augurio che possiamo essere in molti a fare nostra una delle preghiere espresse nell’occasione della Veglia:

Ci impegniamo noi e non gli altri.
Ci impegniamo senza pretendere che altri si impegnino.
Ci impegniamo senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna,
senza condannare chi non si impegna, senza disimpegnarci perché altri non si impegnano. Ci impegniamo non a riordinare il mondo, ma ad amarlo; per amare anche ciò che
è difficile amare. Ci impegniamo, perché noi crediamo all'Amore.

E in questa domenica

19 giugno

ci uniamo alla
che viene organizzata e celebrata dai nostri amici della comunità

LATINOS EN DON BOSCO
Il programma prevede:

ore 12: Messa solenne
ore 13: pranzo (presso l’oratorio-cg)
ore 14: gare di BINGO pro oratorio-cg

Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25
Domenica 26
Quattro giorni condivisi in tutto il mondo

per celebrare il dono della FAMIGLIA
Sono aperte le iscrizioni
per il Campo-scuola
della fascia 11-13 anni
(classi Medie)
L’esperienza avrà luogo a
SAMBUCO (Cuneo)
dal 10 al 17 luglio
Informazioni e iscrizioni
presso l’Oratorio-Centro Giovanile
(don Piero)

Venerdì 17 giugno

ha concluso la fase “sperimentale”

l’ANGOLO DEI PICCOLI

con una festosa (e abbondante) “tavolata”
organizzata dai VOLONTARI e dai GENITORI
che hanno accompagnato e seguito
in questi pochi mesi di riapertura lo spazio
dell’Oratorio Salesiano riservato ai più piccoli
della nostra Comunità.
Gli spazi sono ora a disposizione dell’ESTATE BABY
(che animerà le giornate dei più piccoli
fino all’ultima settimana di Luglio).
Con Settembre riprenderà l’accoglienza quotidiana
dei bambini con le indicazioni che verranno offerte.
Un GRAZIE grandissimo e di cuore
al fedelissimo gruppo di VOLONTARI che in questi mesi hanno
dato la loro disponibilità e ai PAPA’, MAMME, NONNI e NONNE
che hanno cordialmente collaborato con loro.

