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ALLOPERA 
- secondo il suo disegno - 

 
 

«Io cerco ragazze e ragazzi improbabili […] perché sono un motivo di speranza per il mondo, 

sono carichi di entusiasmo e di generosità, hanno difetti e limiti, come tutte le generazioni, 

ma sono simpatici e volonterosi, sono capaci di ridere e di piangere, di pensare e di parlare, 

vivono amicizie limpide e costruttive. Cerco questi ragazzi e queste ragazze per dire loro: vi 

benedico, vi incoraggio, vi voglio bene, vi invito a diventare grandi nella persuasione che la 

vostra vita è una vocazione alla gioia e all’amore, vi assicuro che Dio è alleato del vostro bene 

e che la Chiesa è la comunità che vi accoglie e che ha stima di voi. Cerco ragazzi e ragazze 

improbabili, secondo la cronaca e i luoghi comuni, ma questi ragazzi e ragazze esistono, sono 

dappertutto e stasera hanno riempito piazza Duomo». 

Con queste parole l’Arcivescovo Mario ha salutato gli animatori della Diocesi, 

presenti, tutti insieme, in piazza Duomo la sera del 18 maggio. Con queste parole 

anche i nostri adolescenti - che sono AllOpera per il Grest dalla fine di aprile - hanno 

ricevuto il loro mandato: quello di essere animatori.  

Animatori non tanto di belle e riuscite attività, di giochi esaltanti e di sfide 

coinvolgenti, ma di rapporti buoni, di relazioni belle, di un ‘stare’ nel mondo in 

cui ciascuno sperimenti di non essere solo un numero e di non esserci 

semplicemente a caso.  

AllOpera: il tema del Grest 2018 esprime bene l’obiettivo che ciascuno si senta 

protagonista della propria vita, del proprio ‘stare’ nel mondo. Quindi il nostro 

oratorio proverà, ancora una volta, a diventare un vero e proprio lab-oratorio. Non 

soltanto perché ospiterà tante, diverse attività, ma prima di tutto perché proverà a 

diventare quel contesto favorevole e provvidenziale dove chi lo frequenta - 

indipendentemente dall’età - ha l’occasione di prendere in mano la questione delle 

questioni: essere a immagine e somiglianza di Dio. In questo Grest ci sarà allora 

tante attività, tanto gioco, tanto divertimento, tanta fantasia, per riscoprire che, 

mentre ci mettiamo AllOpera, partecipiamo all’opera di Dio, diventando uomini e 

donne per davvero. Che grande e bellissima sfida che ci aspetta! Grazie allora a chi 

rende tutto questo ancora possibile: gli animatori, gli educatori, i collaboratori e, 

soprattutto, i ragazzi.  

Siamo davvero tanti, ma c’è ancora un posto per te! 
don Paolo 



 

 

IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE

 

GREST  2018  ‘ALLOPERA’ 
 

Sul sito della parrocchia (www.sanleone.it/oratorio) è possibile scaricare i moduli per l’iscrizione 

al Grest, e altro materiale informativo. La segreteria dell’oratorio è aperta lunedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
 

VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO 
 

Da domenica 8/07 a domenica 15/07  i ragazzi dalla II alle 5 elementare 

Da domenica 15/7 a domenica 22/7  i ragazzi dalla I alla III media 

Da domenica 22/7 a domenica 29/7  gli adolescenti dalla I alla IV superiore 
 

Sul sito della parrocchia (www.sanleone.it/oratorio) e presso la segreteria dell’oratorio è possibile 

avere tutte le informazioni e i moduli per l’iscrizione alle vacanze estive presso la casa Fölserhof di 

Redagno di Sotto (BZ).  

Costo (che non deve essere un problema!): 250€. Iscrizioni entro giovedì 21 giugno.  
 

I genitori sono attesi giovedì 21 giugno alle ore 21.00 presso la sala della Comunità.  

In tale serata avremo occasione di accennare al programma, di sottolineare la valenza educativa di 

queste esperienze e di comunicare altri importanti avvisi pratici
 

GIOVANI SULLE ORME DI DON TONINO BELLO   

- DAL 16 AL 23 AGOSTO 2018 - 

È già possibile avere tutte le informazioni e iscriversi presso don Paolo (338_63.72.891) 

Costo (che non deve essere un problema!): 250€ 
 

APERTURA  STRAORDINARIA  DEL  MERCATINO 
 

Domenica 10 giugno  durante tutta la giornata ci sarà una apertura ‘speciale’ del nostro 

mercatino. Questa è una delle varie iniziative che vivremo per il sostegno economico dei lavori 

che stiamo per iniziare. I volontari vi attendono numerosi! 
 

DONA IL TUO 5 X MILLE 

A 

        ASSOCIAZIONE  PROGETTO  ACCOGLIENZA 

C.F. 97155110154 

A TE NON COSTA NULLA. PER NOI È UN AIUTO PREZIOSO! 

Con il tuo 5 per mille sostieni un progetto nato dall’attenzione che la comunità ha verso i malati 
 

 

Martedì 12 giugno ore 16.30 ROSARIO PERPETUO 

Martedì 12 giugno ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO 
 

Mercoledì 13 giugno  ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO 

Mercoledì 13 giugno  ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (aula 4) 
 

Giovedì 14 giugno ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO 
 

Lunedì 18 giugno ore 20.30 CPP (cripta). Odg: preghiera, verifica, programmazione, convivialità.  


