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3+1
Sabato 7 luglio si sono concluse 4 se mane, 3 + 1,
nelle quali la dedizione educa va della parrocchia ha
sviluppato il suo massimo sforzo. Tre se mane di
Oratorio es vo e la “7 giorni” in Val Seriana hanno
messo in a&o il desiderio della Comunità cris ana in
Muggiano di servire nel nome di Gesù i piccoli e le loro famiglie. Gli adolescen hanno donato la loro generosità e come “animatori” sono entra nel cuore dei
bambini e dei ragazzi. Sono sta giorni, caldi, impegna vi, soﬀer , ma aper alla speranza, alla costruzione reale di un futuro migliore. Grazie a tu e ad
ognuno e… Buona vacanze!
Ci vediamo a se&embre !!!
(don Paolo)

AGENDA
E’ sospesa
la S.Messa della domenica delle 18.00
(fino a domenica 26 agosto compresa)

Prossimo Consiglio Pastorale:
lunedì 10 settembre
La FESTA DELL’ORATORIO
si svolgerà
domenica 23 settembre

Memoria liturgica di S.Marcellina

giovedì 12 Luglio 2018
ore 20,50
Visita alle “Tour delle meralte” del Castello sforzesco

ZOOTROPOLIS
“Quando ero piccola, pensavo che Zootropolis fosse
un posto perfetto, dove tutti vanno d’accordo, e ognuno può essere ciò che vuole. Poi ho scoperto che la
vita reale è un po’ più complessa di una frase ad effetto. La vita reale è complicata. Tutti abbiamo dei limiti
e tutti commettiamo errori, il che significa che “Ehi, il
bicchiere è mezzo pieno”. Tutti abbiamo qualcosa in
comune , e più cerchiamo di capirci l’un l’altro più
speciale sarà ognuno di noi, ma dobbiamo tentare!
Perciò non importa a quale specie apparteniamo, dal
più grande degli elefanti alla prima delle nostre volpi,
io vi prego, provate, provate a rendere il mondo un
posto migliore. Guardatevi dentro per capire che il
cambiamento parte da voi, parte da noi, parte da tutti
noi” (Monologo finale di Judy, nel film Zootropolis)

domenica 15 Luglio 2018
ore 10.30: S.Messa solenne

Angolo del menestrello
<<Non c’è nessuna gioia se non la puoi condividere>>
(Giuliano Sangiorgi)

Cronache da Valcanale
(Raccon e piccole tes monianze di vita quo diana alla 7 giorni)

Durante il nostro soggiorno a Valcanale, nel Comune di Ardesio,in val Seriana, provincia di Bergamo, abbiamo passato giornate intense e tortuose gite in montagna e nella più tranquilla
casa. Nelle tre gite fa&e, siamo passa da un
rifugio all’altro e paesaggi sempre in grado di
togliere il ﬁato, che fossimo sedu circonda da
mon , delle punte ghiacciate. In queste gite abbiamo anche avuto l’opportunità di conoscere
vite diverse dalle nostre come quella di Dario, il
gestore del rifugio di Alpe Corte, che il 28 luglio
aﬀronterà una corsa di 140 km sulle sue amate
e ripide montagne. Quando invece siamo rimas in casa o nei dintorni, abbiamo giocato all’aperto tra corse e grida o nel salone a scervellarci
in cerca di risposte ai quiz e aﬀrontando diverten prove. Se&e giorni sono sta accompagnadalla visione del ﬁlm Zootropolis dal quale
abbiamo potuto trarre spun per riﬂe&ere, riguardando, un pezze no ogni giorno, a temi
come l’amicizia o l’aggressività. Se dovessimo
quindi riassumere questa vacanza, diremmo che
è stata piacevole e divertente, un’occasione per
allontanarci dalla frene ca vita milanese e per
trovarci tu insieme in tranquillità. FABRIZIO R.

Anche quest’anno la vacanza es va è stata un’occasione per “ri rarci in un luogo appartato” (Lc 9,12)
per cercare di conoscere e capire chi è Gesù. Ci siamo riusci ? Direi di sì perché lo stare insieme è sempre una grande occasione, grossa scoperta e sorpresa, perché Gesù parla in ognuno di noi e sono proprio i più piccoli che ci rivelano le cose grandi. La
vacanza inizia ma poi abbiamo il resto dell’anno per
digerirla e prepararne una ancora più bella. Le condivisioni in gruppe sui temi suscita dal ﬁlm Zootropolis e dal Vangelo, sono state molto ricche e ci
hanno aiutato a fare di piccoli passi verso una maggiore comprensione della Parola di Gesù. Sono le
piccole cose di ogni giorno, preparare e riordinare la
tavola, partecipare ai giochi, conoscere nuovi amici,
ecc. , fa&e con amore che riempiono il nostro cuore
di gioia e gra tudine. Un grande grazie a chi ha reso
possibile tu&o questo e ci ha condo&o a Gesù, che
con il suo Spirito ci ha sostenu e guida in ques
giorni. ROBERTO RESTELLI

… Esperienza emozionante e arricchente, si respira il senso del vivere insieme in comunità… anche se non mancano li gi e momen no! La cosa più bella è osservare
ognuno dei ragazzi vivere questa bellissima esperienza,
portando il proprio mondo interiore e le proprie emozioni. Grazie per avermi dato l’occasione di condividere momen speciali tu insieme. ROBERTA

Cronache da Valcanale
(Raccon e piccole tes monianze di vita quo diana alla 7 giorni)
Quando abbiamo iniziato l’Oratorio es vo conoscevo quasi tu gli animatori e mi stavano molto simpa ci e alcuni non li conoscevo. Poi quando abbiamo ﬁnito l’Oratorio siamo par per Valcanale in
provincia di Bergamo, per la “7 giorni”. Sono sta
giorni molto belli. Lunedì siamo anda al rifugio Alpe Corte. Un’ora di camminata ed è stato molto bello. Mercoledì siamo anda al lago Branchino: due
ore di camminata, ma ne è valsa la pena perché era
in mezzo alle montagne ed è stato bellissimo. ALESSANDRO S.
Per me l’Oratorio es vo è stato una cosa fantas ca… di più la 7 giorni. Mi sono diver to tanto e ho
conosciuto qualche persona nuova. La cosa più bella
sono state le gite in montagna, all’Alpe Corte, al Lago Branchino, al passo Dei Gemelli. Il cibo che i cuochi hanno preparato è stato buonissimo. A me piace
molto la 7 giorni. LUVIGI
Ringrazio tu voi adul , e gli altri animatori, per i
7giorni trascorsi insieme, bellissimi e stancan . Mi
sono diver ta. E’ bellissimo l’aﬀe&o dei bambini
verso gli animatori. LAURA animatrice
Sono state se mane impegna ve e non è piacevole
svegliarsi sapendo già che sarà un’altra giornata
stancante ma, alla ﬁne, me in gioco sapendo che
sarà diﬃcile e, allo stesso tempo, piacevole. SILVIA
animatrice
Queste 4 se mane sono state molto belle, diverten . Dell’Oratorio es vo mi è piaciuto che eravamo
uni e felici. Della 7 gioirni mi è piaciuto ragionare
con gli altri sui fa complica della vita. Grazie.
CHIARA C.

LE STANZE,
GIORNO PER GIORNO
Stanza 101: … dormiente, puzza di chiuso, calzini rigidi, le
non fa , bagno da pescivendolo, uno scarpone solitario.
Voto 6
102: Scarponi tra ﬁnestra e scuri, luce accesa (abbona all’ENEL?), valigia come isolo&o da cucina, fogna nel water.
Voto 7
103: Bellissima!!! Ordinata magistralmente. Voto 9
104: Bastone da kung fu. Voto 8
107: Odore di casa della nonna, le&o usato come armadio
(mentre l’armadio è vuoto). Voto 7
108: Odore di passata di pomodoro, set chirurgico, pennarelli
ruba , ante armadio usate come appendino, cadaveri di cibo
sopra l’armadio, scorta di fazzole inﬁnita. Voto 5
109:Lenzolo nel ces no, lo&a con drago a scoppio, guerra
mondiale, armadio in ordine (vuoto), savana in bagno.
Voto 4
110: Monte-trappola di lenzuola, dispensa in camera, carta
igienica al centro della stanza, budini sparsi, liquidi umani
ancora nel water, armadio ordinato (vuoto). Voto 4
111: Puzza di cioccolato in bagno, puzza di pa&umiera in stanza, cuscino condiviso, ciaba&a enorme vagante (za&era) so&o
il le&o, coriandoli di carta igienica (carnevale brasiliano), mutande devastate sul calorifero. Voto 3
201: Torre di ves sul le&o. Voto 8
202: Puzza non iden ﬁcata, vaso di ﬁori (tocco di classe), ﬁlo
con mutande stese (opere d’arte femminile), valige stracolme
di ogni cosa. Voto 7
204: Spazzola abbandonata su ogni le&o, armadio sul balcone. Voto 5
207: Scarpe sparse ovunque, le come campi da ba&aglia.
Voto 5
208: Piastra nel ces no, odore di vecchio, coperta della nonna, occhiali da sole per la no&e, Roby rimasto deluso.
Voto 6
209: Finestra per appendere gli accappatoi. Voto 7
210: E’ una ghiacciaia, calzini secchi, isolo&o centrale, bagno
indecente, armadio perfe&o. Voto 5
211: Sovrannumero, odorino rus co in bagno, mine vagan ,
comodino usato al posto dell’armadio. Voto 4

(Ispezione dell’Equipe + il Roby)

...Scrivo queste poche righe prima di incominciare i prepara vi per "l'ul ma cena"....che dire di questa nostra
esperienza di autoges one per una se mana qui a Val canale con i ragazzi dell'oratorio di Muggiano?...Sono
sta giorni intensi e costru vi trascorsi velocemente questo grazie anche alle persone presen , quando stai
bene insieme la fa ca non la sen nemmeno. In cucina, noi "chef muggianesi", abbiamo cucinato svaria pi di
paste e tanto altro molto apprezzate dai vostri ragazzi, tanto che qualcuno ﬁniva per fare la scarpe&a addiri&ura
nella teglia… il tu&o è stato fa&o con amore e dedizione perché dare è molto più bello che ricevere. Gra ﬁcante
è stato sen rsi dire anche un semplice grazie. LO STAFF DELLA CUCINA

