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BELLA STORIA! - IO SARÒ CON TE
«Bella storia!» è un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto possa essere
bella la vita se vissuta come un dono. Una bella storia, tutta da scrivere, in cui
ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non
tenere per sé. In questo Grest proveremo allora a ricordarci che c’è una vocazione da
realizzare, che è per ciascuno unica e per tutti la stessa. La vocazione di tutti è la
chiamata alla santità, che diventa esemplare per gli altri e si manifesta in tutta la sua
bellezza quando si mostra come un talento da investire.
Durante l’incontro con gli animatori della Diocesi in piazza Duomo, l’Arcivescovo
Mario ha ricordato, proprio a chi vivrà il Grest da protagonista, che ognuno di noi
ha (almeno) cinque talenti. Il primo si chiama riconoscenza: «Siete stati amati,
educati, siete stati preziosi per chi vi ha voluto bene. Il primo talento è quello di
essere cresciuti cosi come siete e di essere stati educati proprio nella vostra famiglia,
nel vostro oratorio. È una bella storia». Il secondo talento l’Arcivescovo l’ha
chiamato occasione, «perché questo è il tempo opportuno per mettere a frutto le
nostre capacità e per non sprecare tempo». Il terzo e il quarto talento li ha chiamati
futuro e ragazzi, ricordando a tutti quanto diventa bella e promettente la vita di chi si
mette al servizio degli altri. Infine al quinto talento l’Arcivescovo ha dato questo
nome: la Chiesa. E ha detto: «Siete dentro una comunità formata da gente di tutte le
età, fatta da tutte le genti. Avete intorno ragazzi, adulti, preti, suore, gente che vi
guarda con affetto, con speranza, con fiducia e trepidazione. Siete stati aiutati a
conoscere Gesù nella nostra Chiesa e, adesso, avete la possibilità di essere partecipi
della sua vita, confidando nelle sue promesse».
Ecco le parole del nostro Arcivescovo ci aiutano a dire che questo nostro Grest sarà
davvero una «Bella storia!». E noi questa storia la vogliamo scrivere in oratorio, che
non è soltanto il luogo dove si conserva una storia, ma anche dove si scrive la storia:
la storia bella della nostra Comunità, quella di chi continua a crederci e a
scommetterci, quella di chi “spreca” tempo per un sorriso e un abbraccio; quella di
chi vuole bene a Gesù e lo racconta a tutti, mettendosi al servizio dei più piccoli con
semplicità, passione, entusiasmo… e un pizzico di follia. L’augurio, quindi, è che il
nostro oratorio diventi una pagina nuova della vita di ciascuno di noi e della Buona
Notizia di Gesù che ci chiama a essere suoi discepoli. La fantasia dello Spirito Santo
certamente ci saprà ispirare e ci renderà creativi, generosi ed entusiasti.
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Sabato 8 giugno ore 18.30 S. MESSA VIGILIARE DI PENTECOSTE.
don Dario e Don Paolo invitano tutta la comunità per festeggiare i loro anniversari.
Al termine della celebrazione, sul sagrato, squisita sorpresa organizzata dai nostri over60
Domenica 9 giugno FESTA DI APERTURA DEL GREST 2019 (dalle ore 14.30 in oratorio)
Domenica 9 giugno ore 16.30 CONCERTO DEL CORO “MEDIOLANUM” (ingresso gratuito)
Lunedì 10 giugno INIZIO DEL GREST
Lunedì 10 giugno ore 21.00 lectio di Orazio Antoniazzi (sala della comunità - portare la Bibbia!)
Tema: Ma, alla fine, c’è un senso? (Qo 11-12)
Martedì 11 giugno ore 12,00 OVER60 – pranzo di chiusura anno al ristorante del Piamarta
Prenotazione obbligatoria (vedere locandina appesa in bacheca)
Martedì 11 giugno ore 16.30 ROSARIO PERPETUO
Mercoledì 12 giugno ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO
Giovedì 13 giugno ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO
Lunedì 17 giugno ore 21.00 CPP
Mercoledì 19 giugno ore 18.30 incontro formativo di AC (aula C)
Domenica 23 giugno ore 11.00 riunione genitori per le vacanze estive con l’oratorio (in sala della Comunità)

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

SOSTENERE ECONOMICAMENTE LA NOSTRA PARROCCHIA
Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326
causale: erogazione liberale per lavori san Leone
Domenica scorsa abbiamo raccolto,attraverso le buste per i lavori Euro 655.00

Sugli espositori situati alle uscite della chiesa è possibile ritirare il BOLLETTINO PARROCCHIALE

Grazie!

