GIORNATE DI CONVIVENZA E
CONDIVISIONE

Siamo fatti dunque per la gioia, quella che è e rende nuovo il mondo. La gioia ci viene dall'incontro con
Gesù e la sperimentiamo se ci lasciamo educare dal suo «pensiero» nella comunità cristiana e quindi nella
vita sacramentale, nella Parola di Dio che prende forma nella vita delle persone, nella carità che si realizza
con il dono di sé, nelle azioni e nelle relazioni buone che si fanno testimonianza della presenza del Signore
in mezzo a noi.
Vogliamo fare sperimentare la gioia di vivere, seppur per un breve periodo, lo stare assieme mettendo al
centro Gesù!
La proposta è stata pensata per i soli preadolescenti dell’anno 2002.
Dal giorno 24/9 alle ore 18:00 i ragazzi verranno in oratorio condividendo il momento della cena a cui
seguirà la partecipazione alla camminata “sulle orme di Pietro” (vedere volantino della festa dell’oratorio).
Al termine i ragazzi torneranno in oratorio per un breve momento di preghiera in cui spiegheremo il tema
che contraddistinguerà il nostro stare assieme: la condivisione e poi….tutti a dormire (in oratorio).
Venerdì 25/9 dopo la sveglia, le lodi e la colazione, porteremo i ragazzi a scuola e li aspetteremo al
termine delle loro lezioni per tornare assieme in oratorio e pranzare. Staremo in oratorio fino alle 16:30 (si
faranno assieme i compiti) e poi lasceremo liberi i ragazzi di poter tornare a casa; li attenderemo alle 18:00
per l’ultima parte della giornata e la cena assieme a cui seguirà giochi, momento di preghiera e poi…tutti a
dormine (in oratorio).
Sabato 26/9 dopo la sveglia, le lodi e la colazione, porteremo i ragazzi al sacro Monte (per un momento di
preghiera); al ritorno ci sarà il pranzo assieme in oratorio. Lasceremo liberi i ragazzi alle 16:30 per poter
tornare a casa e li attenderemo alle 18:00 in oratorio per la cena e varie sorprese….
Domenica 28/9 dopo la sveglia, momento di preghiera e di riflessione e poi ci tuffiamo nel programma
della festa dell’oratorio….
Il costo per le colazioni, pranzi, cene (comprese quella della domenica della festa dell’oratorio e biglietto del
cinema) è di € 20,00





Portare necessario per dormire (pigiama e sacco a pelo)
Portare occorrente per toilette della mattina
Non è prevista la doccia in oratorio; lasciamo questo momento per quando tornano a casa.
In caso di necessità contattare Don Marco: +39 380 4550742 oppure Paolo: +39 348 2606298

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________
Genitore di____________________________________________________________________________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla proposta di convivenza in oratorio che si terrà dal giorno 24
settembre 2015 al 27 settembre 2015.
data_______________________________

firma_______________________________

