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AGENDA
Lunedì 12 giugno
Ore 20.45: Uﬃcio dei defun
Ore 21.15: Gruppo liturgico

Martedì 13 giugno
Ore 21.00 : Incontro 1° turno “7 giorni in montagna”

Mercoledì 14 giugno
Ore 21.00: Incontro Le#ori

Giovedì 15 giugno
Ore 21.00: S.Messa Solennità del Corpus Domini
Inizio percorso “Il Monastero invisibile”

Mandato educativo agli animatori
Lunedì 12 giugno, appena il tempo di
smontare le strutture della Festa Patronale, iniziano le tre settimane di Oratorio
Estivo. Ecco il testo che gli animatori
pregheranno domenica
per prepararsi alle attività:

L’umiltà di Gesù,
chiave e segreto della Trinità
Perché Gesù si presenta così umile, indifeso e quindi
perdente in questo mondo? Certamente, per un motivo ascetico: Gesù sa che l’orgoglio ha rovinato l’uomo
e quindi l’uomo va rifatto passando per la via dell’umiltà. C’è un motivo anche salvi#ico: Gesù offre se
stesso con amore per la salvezza dell’uomo caduto a
causa della superbia.
Ma c’è pure un
motivo teologico:
in questo modo
Gesù ci fa capire
qualcosa della Trinità.
(C.M.Martini)

Angolo del menestrello
“Imparo lento e sbaglio veloce”
(Tiziano Ferro)

Padre della Vita,
Ti prego per tu4 i bambini che ci aﬃderai
durante questo Oratorio Es vo.
Sono tuoi e tu li dai a me e tu4 noi animatori
perché incontrino il tuo amore incontrando il mio,
incontrino la tua voglia di stare insieme a noi,
incontrando la mia voglia di stare con loro.
Padre, ho paura dei miei limi , della mia insicurezza,
della mia fragilità:
donami lo Spirito di tuo Figlio perché, anche nelle diﬃcoltà,
io sappia sempre vedere il sole oltre le nuvole;
sappia sempre portare ques bimbi al tuo cuore
e non al mio bisogno di loro; sappia sempre parlare di te
con gli occhi limpidi di chi si vuole stupire ancora.
Padre, donaci la capacità di guardare i bambini
cercando il meglio per il loro futuro,
di pensarli e sognarli già grandi,
nella vita e nella fede, aﬃnché io possa realizzare, con Te,
“De#o fa#o”, il sogno che hai per ciascuno di loro.
Padre fammi acquedo#o, arrugginito e storto, ma acquedo#o
che porta l’acqua della vita, il Tuo amore, il Tuo perdono.
Te lo chiediamo per l’intercessione di Maria,
la tua e nostra mamma, la tu#a Santa,
aﬃnché quest’anno di Oratorio sia bello, allegro e santo
così come tu lo vuoi.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

