Speciale Oratorio

L’Oratorio
cresce... con Te

supplemento

Il Consiglio d’Oratorio
“Occhi da civetta”
per vedere nella notte
e cogliere il cammino da compiere.
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora
si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa Maestro - dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. (Gv 1,35-39).
Vorrei partire proprio da questo brano evangelico, per presentare il nuovo Consiglio d’Oratorio, che ha iniziato
il suo lavoro con l’attuale anno pastorale 2016/2017. Il Consiglio, che non è rappresentativo, è costituito da
persone nominate dai sacerdoti, le quali, oltre a vivere l’Oratorio, lo rappresentano per intero. Ma che funzione
ha? Ecco che il testo di Giovanni ci viene in aiuto. Il brano, infatti, si apre con la scena di Giovanni il Battista
che indica ai suoi discepoli l’Agnello di Dio e proprio nella figura del Battista si può ravvisare il profilo di un’intera comunità che, anche oggi, accoglie la sfida di indicare in Gesù il senso pieno della vita secondo Dio e nei
due discepoli in ricerca il segno di tanti giovani che portano in sé fame di verità e pienezza. Pensare alla realtà
degli oratori, della pastorale giovanile riparte da qui: da un’indicazione; da un’offerta che interpella; da un far
esperienza e prendere dimora.
Da qui la necessità di un gruppo che coordini o organizzi le attività, sappia riflettere, confrontarsi e, successivamente, pianificare i passi di un percorso progettuale, impostare e valutare l’effettivo cammino educativo
dell’Oratorio, far convergere sugli obiettivi da raggiungere, operare un discernimento per capire cosa Dio chieda
a questo ambiente educativo, oggi, per questa comunità. E’ anche il luogo in cui si fa sintesi e ci si slancia in
avanti, per essere sempre più fedeli all’identità cristiana e felici di camminare insieme nella stessa direzione.
Il Consiglio ha una grande componente giovanile, perché ... chi meglio dei giovani può dare vita e colore a un oratorio? Non per questo le altre fasce di età sono escluse, anzi: progettare insieme deve essere una componente
fondamentale di una comunità. Per ora, comunque, posso constatare che siamo partiti con tanto entusiasmo
e voglia di fare. Avere la stessa passione
per l’Oratorio, aiuta a condividere, a “sognare insieme”, a sprigionare un’energia positiva che deve essere percepita a
colpo d’occhio. Il nostro cammino vuole
andare verso una responsabilizzazione
sempre più attenta dell’intera comunità,
facendola maturare nella consapevolezza di essere sempre più educativa e
abilitandola a prendersi cura del clima e
dell’ambiente oratoriano.
Del resto, se ci si affida a un cammino
inventato giorno per giorno, c’è il rischio
di perdere le coordinate di riferimento o,
peggio, di intraprendere la strada della
routine, di un servizio di assistenza che
stenterà a rinnovarsi e far progredire.
Non mi resta che augurare buon lavoro!
don Matteo
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“You & I...”

(You are mine & I am yours)

Domenica 18 dicembre 2016, per il secondo
anno consecutivo, nella nostra bellissima Chiesa
Arcipretale, si è tenuto il concerto Gospel, promosso dall’Oratorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Calcio.
Un concerto che ha avuto come protagonisti il
Grande Coro Diocesano dei giovani Cremonesi e
alcuni artisti conosciuti nel mondo dello spettacolo, quali Linda Valori (cantante) e Lorenzo Cannelli
(pianista).
Lo spettacolo è stato condotto da Mauro Labellarte, di area Hope.
La serata, che aveva per titolo “You & I” (YOU are
mine & I am yours), è stata l’occasione per prepararsi in modo coinvolgente al Natale, poiché,
durante il concerto, si è ripercorsa la storia del
Gospel, inteso come musica nata dall’incontro tra
culture differenti, tra musiche diverse, tra individui disuguali e tra Dio (You) e l’uomo (I).
La serata ha offerto apprezzati spunti di riflessione, come risulta dalle testimonianze di alcune delle numerosissime persone presenti.
Durante il concerto è intervenuto a sorpresa il Vescovo Antonio, che si è dichiarato molto soddisfatto per la qualità dell’iniziativa e per le tantissime
persone intervenute, sia di Calcio, sia dei paesi
limitrofi.
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FALZES: dono prezioso,
ricordi indelebili

Dobbiamo proprio dirlo: il campo invernale a Falzes è stata un’esperienza costruttiva ed entusiasmante, sia per chi era al suo primo anno, sia per
i più navigati. Nonostante le normali preoccupazioni nell’intraprendere un’esperienza del genere
(occorre porre molta attenzione al fatto che tutto
funzioni per il meglio), il risultato è stato ottimo.
Ancora una volta si è venuta a creare una forte
sintonia sia tra gli animatori, sia tra i bambini, sia
nel grande gruppo. Probabilmente è stato proprio questo, a nostro parere, il punto di forza che
ha reso unica la settimana trascorsa insieme.
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Ma veniamo alle nostre giornate, cariche di armonia fin dalla partenza. Il viaggio di andata è stato
già un indicatore a questo riguardo: tra canti, giochi, racconti e risate, in men che non si dica, siamo arrivati a destinazione. La struttura si è rivelata sin dal primo momento, adeguata e comoda,
come la nostra casa; gli spazi hanno contribuito
a creare un’ atmosfera famigliare tra tutti noi.
Il via alle giornate era dato dalla prima colazione,

seguita da un momento di preghiera. La mattinata, poi, proseguiva con diverse attività: giochi
(come non citare il gioco “occhio alla mano”, che
ci ha tenuto sulle spine nell’attesa del nostro turno e ci ha fatto divertire con le sue prove bizzarre), compiti, momenti di svago e gruppi di lavoro.
Non sono mancate le uscite all’aria aperta sotto
un sole primaverile (e circondati da un paesaggio estivo, più che invernale), i momenti dedicati al pattinaggio sul ghiaccio e alle discese con
lo slittino sulle piste innevate artificialmente. La
particolarità di quest’anno è stato il pomeriggio
all’Acquafun di San Candido: un originale parco
acquatico al coperto, la cui ambientazione ricreava una suggestiva oasi alpina naturale. Anche
Brunico, una cittadina accogliente con i suoi caratteristici mercatini natalizi, non è mancata tra
le nostre mete. Che dire? Grazie al bel rapporto
creatosi fin dall’inizio della vacanza e alla partecipazione attiva di tutti nelle varie proposte, il
tempo è trascorso troppo velocemente, ma era
come se fossimo insieme da tantissimi giorni! E
un po’ di malinconia nel lasciare Falzes al momento di far ritorno alle nostre case, si è fatta
sentire. La gioia e l’energia di tutti, che hanno
reso ogni giornata una sorpresa e insieme un
dono prezioso, rimarranno un ricordo indelebile
in ciascuno di noi.
Adriana, Cristian, Giulia

Colazioni
& Merende

Sta diventando, ormai, un appuntamento collaudato quello delle colazioni in oratorio in alcuni
momenti “forti” dell’anno oratoriano, come ad
esempio l’Avvento, la settimana di Don Bosco, la
Quaresima...
E chissà che non se ne aggiungano altri, visto
l’entusiasmo, anche dei più piccoli, per questo
momento, che fa sentire loro l’appartenenza
ad una grande famiglia e li prepara a vivere la
giornata con l’affidamento alla preghiera.
Prosegue, inoltre, un altro appuntamento all’oratorio ogni martedì pomeriggio: il “MereAndiamo”. Un’altra occasione per rendere più famigliare tale ambiente.
Oppure c’è il momento dei compiti insieme, il
giovedì pomeriggio, per i ragazzi delle superiori,
che mettono in comune le loro conoscenze, per
aiutarsi nello studio delle diverse discipline.
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Settimana

Sentirsi Comunità
Nello scorso speciale, il don ci invitava a
guardare all’Oratorio come a un dono e
a un impegno, a sentirlo qualcosa di veramente nostro. Ecco allora che, proprio
per incentivare nei nostri giovani questo
senso di appartenenza a una comunità
prima, e ad un luogo poi, è nata da parte
del Consiglio d’Oratorio la proposta della
“Settimana Comunitaria”: vivere insieme, per una settimana, negli ambienti
oratoriani.
Questa occasione, offerta ad alcuni ragazzi, ha favorito la crescita nella conoscenza di sé, nel saper stringere legami
relazionali più forti e nel sentire propri gli
ambienti e le responsabilità dell’oratorio.
La settimana ha permesso una formazione al “sentirsi comunità”, sia attraverso quel quotidiano vivere insieme, che
scomoda i propri ritmi
e chiama a uscire da sé
per far spazio all’altro,
sia attraverso momenti
di riflessione personale,
confronto e condivisione.
Suor Nicoletta
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Comunitaria
Solo il tempo
passato ad amare,
è tempo guadagnato
Abbiamo deciso di stravolgere le nostre abitudini, per vivere questa esperienza unica e indimenticabile.
In nove ragazzi abbiamo vissuto questa settimana comunitaria (iniziata la domenica mattina
con la messa insieme a tutta la Comunità). La
Preghiera ci ha poi accompagnati durante il nostro cammino.
Già dal primo giorno si è subito respirato un clima confortevole e di festa, reso possibile dalla
spontaneità e dalla voglia di mettersi in gioco di
ciascuno di noi.
Iniziavamo sempre la giornata insieme, con
una preghiera prima della colazione; ognuno,
poi, usciva di casa per svolgere le proprie attività
quotidiane: scuola, lavoro e impegni vari.
Il momento in cui eravamo tutti presenti era
quello della cena, seguito da altri di riflessione,
riguardanti l’importanza del tempo e il modo in
cui i giovani lo impiegano.

Mancava, nel nostro Oratorio, un angolo per
la preghiera, da poter utilizzare con i bambini del catechismo, con i ragazzi, o, per qualche momento, con i giovani.
E così, approfittando di uno spazio disponibile, abbiamo ideato e realizzato, con semplicità, un luogo a misura di ragazzo, che aiuti a mettersi davanti al Signore. Considerati i
principali fruitori di questo spazio, la dedicazione è stata fatta agli Angeli Custodi, affinché veglino sempre su quanti crescono nel
nostro Oratorio.

L’esperienza che abbiamo trascorso è stata davvero bella e intensa. Ci ha permesso di rafforzare
e consolidare i nostri rapporti di amicizia: siamo
entrati come dieci singole persone e ne siamo
usciti come un gruppo, una famiglia, con l’obiettivo di crescere continuamente e accogliere
chiunque voglia mettersi in gioco e relazionarsi.
I bei momenti condivisi ci hanno fatto capire che
“solo il tempo passato ad amare è tempo guadagnato”.
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile
questa settimana, in particolare a Don Matteo,
che ci ha ospitati e guidati insieme a Suor Nicoletta e a Mauro Viola, che ci ha accompagnati
da “dietro le quinte”.
I comunitari
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Una sfida... ben riuscita!

Tutto è cominciato come per sfida...
Si voleva che, nella giornata di S. Giovanni Bosco, i genitori sperimentassero ancora il vero “stile”
dell’Oratorio, condividendo un progetto per creare insieme qualcosa.
Ma i genitori come avrebbero reagito a tale proposta?
Con sorpresa, nel giorno convenuto per l’incontro, si è presentato un discreto numero di persone e don Matteo ha proposto
loro di pensare a qualcosa per
il Carnevale.
Tema: Oceania, l’ultimo film della Disney.
In meno di due ore, i papà hanno preso in considerazione l’idea di realizzare una zattera,
mettendo a disposizione le proprie abilità di fabbro, elettricista,
decoratore, ecc.
Le mamme si sarebbero occupate delle collane di conchiglie e di rivestire scudi e tamburi. L’entusiasmo di mettersi in gioco e diventare protagonisti attivi nell’oratorio è emerso non solo in quel momento, ma, soprattutto, nei pomeriggi successivi, quando si sono ritrovati per fare in modo che tutto
fosse pronto per la domenica della sfilata di Carnevale. Al gruppo iniziale si sono aggiunti altri genitori,
parecchi giovani e tanti bambini, per un totale di centodieci partecipanti...
Che entusiasmo!!! E’ stato un
bellissimo momento. Una Festa nella festa!!!
Sì, perché la vera festa non
è stata tanto il giorno della
sfilata (anche se giustamente, dopo aver lavorato, è stata una bella soddisfazione!),
quanto il vedere tanti genitori
con la voglia di fare, di stare insieme e di contribuire a
creare qualcosa di bello per i
propri figli.
E proprio perché abbiamo lavorato in un gruppo, questo
articolo non poteva essere
scritto solo a due mani....
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●“Per me è stata un esperienza bellissima e ricca di emozioni.”
(Mattia)
● “La cosa che più mi è piaciuta, è stato vedere il bellissimo gruppo
che si è formato e che è riuscito a collaborare; è stata una bellissima esperienza che sarà sicuramente da ripetere!!” (Ilaria)
● “La cosa che ricorderò di più è l’emozione di vedere gli occhi delle
mie figlie brillare di gioia, nello sfilare ballando con le loro amiche....
Per quanto mi riguarda, l’essere tornata un po’ bambina” (Mikaela)
● “Per me è stato bellissimo stare con le mie amiche, ma anche con
le altre bambine... Ero felicissima e alla fine un po’ triste, perché tutto era finito... Ma resterà il bellissimo ricordo di un giorno che sicuramente l’anno prossimo cercherò di rivivere!” (Giulia)
● “Bellissima esperienza che mi ha fatto divertire tantissimo... Da rifare!! E in questo gruppo che si è
formato, si sono visti il significato della parola “collaborazione” e la bellezza di aiutarsi l’uno con l’altro...
Insomma come una vera comunità deve essere ... Complimenti a tutti!. Alla prossima di sicuro” (Maria)
● “Insieme si può condividere, collaborare, divertirsi, crescere, stare bene. Grazie a questa nuova
esperienza, abbiamo capito che basta davvero poco per mettersi in gioco e regalare un poco del nostro tempo per rendere felici i nostri figli. Per noi significa anche tornare un po’ bambini... Insieme si
può! “ (Marianna)
● “Le cose che ci hanno caratterizzato, sono state soprattutto l’entusiasmo e la voglia di fare per i nostri
figli; la cosa più bella è stata la possibilità di passare momenti spensierati e divertenti con loro” (Desirè)

Avete mai ammirato le montagne infuocate al tramonto, l’immensa distesa azzurra del
mare, un sottile filo d’ erba verde, una coccinella che si posa inaspettata sul palmo della
nostra mano, l’eleganza della neve che cade, il fragore del tuono? Che meraviglia!
Noi siamo capaci di questo stupore e siamo, allo stesso tempo, opera meravigliosa di Dio.
“DettoFatto” sarà il tema che ci accompagnerà durante l’estate del Grest. Un’avventura
caratterizzata da quattro elementi (Acqua, Fuoco, Terra, Aria), quattro atteggiamenti,
quattro passi sulla strada che porta a riscoprirci custodi del Creato.
Se anche tu vuoi mettere le ali al cuore (perché la bellezza è solo questione di volo), ti
aspettiamo a vivere questo Grest insieme a noi!
DettoFatto: dal 12 giugno al 7 luglio, in Oratorio.
(I dettagli del Grest, le modalità e i tempi di iscrizione, verranno comunicati con apposito volantino)
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L’Adolescenza:
età della meraviglia

L’adolescenza è davvero l’età più bella della vita.
Il gruppo “Ado”, consapevole di ciò, vuole essere
il tempo e il luogo in cui tutti i ragazzi, ciascuno nella propria singolarità, possono esprimere
al meglio i loro talenti e offrirli in dono agli altri. Questa condivisione aiuta a volersi bene, a
cercarsi, a voler trovare sempre nuovi momenti
di gioia, ma anche di riflessione sugli aspetti più
importanti della vita, dell’adolescenza e della
giovinezza. Nella consapevolezza che ciascuno è
dono prezioso di Dio per la famiglia, per il gruppo, per la società e per il mondo intero.
Ciò alla luce e alla sequela di Cristo, che, per primo, ci ha insegnato la gioia di amare.
Questa realtà è peraltro inserita in un progetto
più ampio, che coinvolge altre Parrocchie, attraverso incontri allargati, durante i quali i ragazzi di
vari paesi condividono esperienze, modi di vivere
e pensieri, consapevoli che tutti siamo parte di
una grande comunità: la Chiesa.
L’esperienza del campo invernale di “Gromo
2017” ha rafforzato il “cuore del gruppo”, ha allargato gli orizzonti verso nuove condivisioni, in
cui la gioia di essere dono ha raggiunto il suo
apice. Lo scandire delle ore, il vivere insieme i
momenti come la notte, la prima colazione, il
pranzo, la cena, le attività e i giochi sulla neve,
le passeggiate, la preghiera, i compiti, hanno in10

segnato cosa vuol dire “una piccola comunità” in
cui ciascuno, nel proprio piccolo, è prezioso ed
essenziale.
Ed ecco… nel nostro progetto si è inserito, quasi a
forza “il giovedì dei compiti” durante il quale qualche educatore, ma soprattutto ogni ragazzo, offre
e “scambia i propri talenti” per aiutare gli amici.
Ma è bello anche solo fare i compiti insieme nella
consapevolezza che “insieme è più bello”.
Chiunque voglia vivere appieno la propria adolescenza, voglia provare esperienze nuove, voglia
mettersi in gioco, si faccia avanti, perché, certamente, potrà essere dono prezioso per il gruppo.
Doveroso ringraziare ogni ragazzo per il solo fatto di esistere, perché, magari senza volerlo, dona
ad ogni incontro, anche a noi educatori, attimi di
meraviglia.
Impressioni dei ragazzi sul dopo “Gromo”:
●“La scena
è stata
bellissima, quando
il Don ha
GIOCO,
CONDIVISIONE,
SANO
detto che quelle che cantavano potevano andare
DIVERTIMENTO, NUOVE AMICIZIE…
a X Factor”
ALCUNI
DEGLI
● “A me SONO
servonoSOLO
200 ore
di sonno”
NECESSARI
PERCHÉ
● “IoINGREDIENTI
direi di rifare ‘sto
viaggio”
● “#votatemialupus”
LA PASTA DELL’ORATORIO POSSA
● “Non sentirò più nessuno camminare nell’oLIEVITARE. CIASCUNO DI NOI PUÒ
scurità… (risp)sarò sempre con te”

ESSERE UN INGREDIENTE CHE DA’
SAPORE. PER QUESTO ABBIAMO
PENSATO AD UNA OCCASIONE DA
VIVERE INSIEME

OGNI PRIMO SABATO DEL MESE
TIENITI AGGIORNATO CON LA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK
(ORATORIO SACRO CUORE)
E SU INSTAGRAM
(ORATORIOCALCIO)

Oratorio e...
lavori in corso!
Nelle linee per la pastorale giovanile e per l’oratorio della nostra Diocesi, troviamo scritto:
«Perché l’oratorio sia luogo reale e non virtuale,
è necessario che la comunità cristiana si faccia
carico anche delle sue strutture e di quel doveroso investimento che può rendere gli ambienti
oratoriani accoglienti, vitali, funzionali». E ancora
il documento continua prendendo atto che «ancora buona parte degli oratori versano in situazioni di degrado temporale che non favoriscono
appieno l’accoglienza e, in diversi casi, non sono
consoni, negli spazi, ai percorsi di iniziazione cristiana. Anche la mancanza di documentazione
adeguata non permette di conoscere il reale stato di sicurezza, gli adempimenti da assolvere, i
certificati di idoneità».
Proprio a fronte di questa situazione, che rispecchia perfettamente quella del nostro oratorio, da
tempo stavamo valutando le modalità più idonee
per muoverci e intervenire sulle nostre strutture,
senza dimenticare la fatica e gli sforzi richiesti
per mantenere gli edifici efficienti (e soprattutto
sicuri) per chi ne fa utilizzo. Così, sentiti i pareri
della Diocesi e del Consiglio per gli Affari economici parrocchiale, abbiamo individuato e condiviso una possibilità per poter finalmente partire.
L’obiettivo è intervenire, affinché sia garantito il
rispetto di tutte le normative attuali sulla sicurezza e sull’igiene e, non da meno, rendere gli
spazi il più funzionali possibile, secondo quelle
che sono le esigenze della pastorale ordinaria e
straordinaria. Il prezioso lavoro dei volontari, che
hanno fatto interventi anche di rilievo sulla struttura nei diversi anni (come accadeva in ogni oratorio), oggi non è più possibile se non per alcuni
ambiti e seguendo progetti certificati. Da qui l’e-

sigenza, innanzitutto, di raggiungere gli obiettivi
sopra riportati, avendo un progetto globale e armonico alla realizzazione del quale si lavorerà
anche negli anni futuri.
Saranno diversi gli step di lavoro. Il primo, già
avviato, riguarda l’esecuzione di rilievi e indagini
tecnico conoscitive, sia a livello strutturale, sia
degli impianti elettrico e termosanitario. Questa
fase è necessaria, per avere lo stato di fatto della
situazione e sapere come intervenire.
Un secondo step riguarderà l’elaborazione di un
progetto globale (quindi su tutto lo stabile dell’oratorio, soffitta compresa), nel quale verranno indicati gli adeguamenti e le proposte di intervento,
in base alle esigenze che via via definiremo.
Infine ci sarà la fase dei lavori che riguarderà, inizialmente, l’area del piano terra, (attualmente la
più utilizzata), che necessita di adeguamenti di
sicurezza e igienici (in primo luogo l’area del bar).
Successivamente si definiranno gli interventi in
base alle disponibilità finanziarie.
Non si tratterà, quindi, di ridare solo un nuovo
look all’oratorio, ma di mantenere efficiente (e
soprattutto sicura) una struttura che si pone
come luogo educativo delle giovani generazioni,
nella quale la ricchezza maggiore rimangono le
persone di buona volontà, che dedicano tempo
al volontariato gratuito.
Sarà sì un investimento importante, ma sono certo che quanti hanno a cuore l’oratorio, avendone
compreso e vissuto la sua straordinaria ricchezza umana e di fede, concordino con il passo che
faremo. La sfida più allettante sarà continuare
a lavorare nella direzione intrapresa, affinché al
rinnovamento dei locali corrisponda una valorizzazione dei tempi, dei servizi, delle proposte, della formazione di chi vuole vivere e far crescere
l’Oratorio.
don Matteo
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Volontari si diventa
È bello entrare in un oratorio e incontrare persone
disponibili, che aiutano, che stanno lavorando per
noi. È bello imbattersi nella gioia di individui che
offrono il loro tempo per i bambini, i ragazzi, i giovani, le famiglie.
La nostra vita è segnata dalla presenza di figure generose, che ci hanno aiutato a crescere o
stanno ora aiutando i nostri figli. Chi non ricorda
la propria catechista? O la barista che ci dava le
caramelle? O l’animatore del campo estivo o del
grest?
Persone che, spesso, nemmeno abbiamo ringraziato. Di alcune, magari, neppure ricordiamo il
nome. Ma in cosa consiste la presenza del volontario in oratorio?
Il volontario in oratorio è felice, quando vede i ragazzi crescere, diventare uomini e cristiani; non
tanto o non solo quando porta avanti la propria
attività. Il volontario in oratorio è felice, quando si
spende al massimo per quello che sta facendo.
Il volontario è felice, se riesce a trasmettere anche
solo un pizzico del proprio entusiasmo per quello
che fa. Il volontario in oratorio è felice e a proprio
agio, quando è consapevole che anche quello che
fanno gli altri è importante. E tutto questo dispendio di energie non è un impoverimento, ma costituisce ricchezza.
E cosa ci ricorda un volontario in oratorio?
I valori della generosità e della gratuità.
Già, perché l’oratorio, da sempre, va avanti con
la disponibilità generosa e gratuita delle persone.
Sappiamo quanta fatica e sacrificio comporti l’im-

pegnarsi nella vita dell’oratorio, soprattutto in
alcuni momenti dell’anno o per svariate iniziative. Nonostante tutto, è bello condividere questo
impegno con tante persone che vogliono fare il
meglio possibile e che sanno affrontare la fatica,
anche quella delle critiche sterili di chi ha paura di
sporcarsi le mani. Ma la soddisfazione di crescere
insieme supera tutto.
Per questo voglio ringraziare i tanti volontari che
spendono ore ed ore per il nostro Oratorio a partire dai piccoli servizi di ogni giorno, dal mantenimento degli ambienti, all’educazione dei bambini
e degli adulti.
Grazie, anche perché si sono resi disponibili a
mettersi in gioco, assumendosi responsabilità,
anche educative, che a volte li mettono in discussione.
Ringraziamo e impariamo a crescere insieme.
E’ bello partecipare alle attività o mandare
i propri figli, ma senza volontari l’Oratorio
non potrebbe funzionare. Per questo è indispensabile l’aiuto di tutti coloro che sono
disponibili!
Se hai del tempo libero, se desideri spendere dei bei momenti, se non temi la fatica …
Allora non perdere l’occasione di diventare
volontario dell’Oratorio.
Lascia il tuo nominativo (ed eventualmente
la tua disponibilità) a don Matteo. Ogni piccolo aiuto è prezioso.
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