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Tutti coloro che intendono
svolgere il compito di animatori al
Grest del prossimo anno e hanno già
vissuto questa esperienza sono tenuti, in maniera vincolante, a partecipare alla serie di tre incontri che costituiscono la sezione autunnale del
percorso formativo specializzato.
Con questa proposta intendiamo a rivolgerci ha chi ha già preso
parte al corso base e ha già svolto,
per una o più edizioni, il compito di
animatore del Grest.
Gli incontri si terranno di domenica sera e prevedono la partecipazione alla S. Messa come parte
integrante della formazione spirituale-educativa di ogni animatore. La
partecipazione a queste serate darà
la possibilità di accedere al programma formativo dei corsi animatori primaverili.

Domenica 14 ottobre
Domenica 21 ottobre
Domenica 11 novembre
dalle ore 18.30 S. Messa
- a seguire cena condivisa
e corso fino alle ore 22 (puntuali)

E SPERIENZA DI S ERVIZIO
ALLA MENSA CARITAS

ORATORIO
SAN GIOVANNI BOSCO

E VISITA ALLA CITTÀ
DI ROMA
NELL’ANNO DELLA FEDE

dal 26 sera tardi al 30 sera
Proponiamo agli animatori che
frequentano dalla seconda superiore
in su, in continuità con le esperienze
formative al Sermig e di Chiara Luce
Badano, di vivere nel tempo delle vacanze di Natale un momento di servizio alla mensa Caritas di Roma.
La proposta trova una corrispondenza anche con un altro obiettivo: quello di visitare la città di Roma e lo Stato della Santa Sede
nell’anno voluto da papa Bendetto
XVI per rinnovare la fede e ringraziare
per il dono del Concilio Vaticano II.
Ci saranno degli incontri in preparazione sia sulla figura di don Luigi
Di Liegro (l’ideatore della mensa) e
sia sulla riflessione sulla fede cattolica.
A disposizione ci sono solo
25 posti, prossimamente daremo maggiori dettagli della proposta.

 Per gli animatori

Cari animatori,
quante volte abbiamo ripetuto
che siamo “Sempre noi…”: quelli che
partecipano alle esperienze
dell’oratorio, del Grest, della parrocchia, dei campi-scuola, delle iniziative
che vi vengono offerte costantemente.
Accanto alle parole “Sempre noi” Max
Pezzali aggiunge anche “Supereroi”. Ci
sentiamo “grandi” a cogliere con entusiasmo e grinta tutto quello che ci viene offerto, proprio come dei supereroi.
A questo proposito nella nostra estate
2012 abbiamo incontrato una grande,
Chiara Luce Badano, che ci ha invitato
a guardare a Lui: al Signore Gesù. Anche nei momenti di Grest ci siamo affidati al Signore nei momenti di preghiera … Vorremmo continuare a guardare
Lui, proprio nell’anno dedicato alla
fede. Sicuramente non la possiamo dare per scontata o per acquisita, ma non
per questo possiamo smettere di sentirci in ricerca.
Mentre vi diamo il benvenuto
per questo nuovo anno di vita di oratorio, vi vogliamo anche augurare che sia
un anno dedicato alla scoperta del proprio cammino di fede e della propria
interiorità. Non vi lasceremo soli, ci
siamo sempre, siamo “sempre noi”:

d. Aldo - d. Matteo - Elena

FESTA DIOCESANA
DEGLI ANIMATORI
La Festa degli animatori
parrocchiali
“ORECCHIE AL CUORE”
è prevista per

sabato 22
settembre

dalle 15
alle 23
presso
la Fiera di
Pordenone.
L'intento della festa è di dare l'opportunità ai nostri adolescenti e giovani di relazionarsi, conoscere nuove persone che
hanno in comune la fede in Dio e la passione per l'animazione, pregare, essere ascoltati e divertirsi giocando e ballando.
Per informazioni scrivete pure al seguente
indirizzo elettronico:
giovani@diocesiconcordiapordenone.it.
Segui l’evento in facebook…

OCCORRE ISCRIVERSI
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
ALLE ORE 18 IN ORATORIO
APERITIVO ANALCOLICO E
RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI
Siate numerosi

Si è conclusa da poco l’edizione
2012: un grazie sentito e rinnovato a tutti!
Desideriamo iniziare già da ora a prepararci al prossimo anno. Con due novità:
incontrarci per i corsi già in autunno
garantire una partecipazione alla vita
dell’oratorio, anche nei mesi invernali.
N.B. Sarebbe importante poi continuare ad avviare la propria ricerca di
fede anche attraverso le varie proposte
offerte dalla parrocchia.
Tra queste sono imprescindibili la
partecipazione alla S. Messa domenicale,
la confessione regolare e la preghiera
quotidiana.
Sappiamo che per molti di voi queste sono delle mete, più che dei punti di
partenza, ma non possiamo annacquare la nostra matrice cristiano-cattolica
nel nostro servizio educativo. Per questo vi chiediamo assiduità anche nella
vita di fede, a partire dal dono del battesimo che avete ricevuto.

