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Risorgi, Signore Gesù,
tra le lacrime di chi
non ha più speranza,
tra le macerie di chi
ha una vita da ricostruire,
tra le armi che stanno
ancora una volta uccidendo.

Risorgi, e rinnova la vita!
E lì dove l’uomo
sta seminando morte,
tu, Signore risorto,
fai germinare
una nuova creazione.

Amen.

RISURREZIONE
DEL SIGNORE



AUGURI
È Pasqua! Il Signore è risorto, la morte
è stata vinta, la luce vince le tenebre,
l'amore  vince  l'odio,  la  vendetta  è
disarmata  dal  perdono,  la  speranza
vince sulla disperazione! 
Pasqua è tutto questo e... tanto altro.
Viviamo questa ricorrenza non come
un  ricordo  ma  come  attualità;
diamole senso e significato col nostro
ottimismo,  con  la  nostra  fiducia,  col
nostro impegno. Il mondo ha bisogno
di  noi  credenti,  di  questa
testimonianza,  chiediamo  questo

coraggio  al  Risorto  e  viviamo  la  nostra  quotidianità,  le  nostre
relazioni da risorti. 
Facciamo tesoro di quanto la fede ci dona e condividiamo questa
ricchezza con quanti incontriamo e avviciniamo, “contagiandoci” di
questa positività e seminiamo speranza attorno a noi.
Auguriamo a tutti di vivere giorni e tempi di serenità; siamo vicini a
chi soffre sia fisicamente che spiritualmente, a chi sta attraversando
momenti  di  fatica  e di  fragilità,  agli  anziani,  alle  persone sole,  a
quanti cercano consolazione e fiducia nella vita.
Affidiamo a Gesù Risorto ogni nostra e vostra attesa e camminiamo
insieme fraternamente.

Buona Pasqua!
d. Aldo, d. Thomas, d. Dino e d. Galiano 



FESTA DELL’ORATORIO
sabato 23 Aprile 2022

STIAMO LAVORANDO ALL'ESTATE 2022!!!!
Possiamo  per  ora  annunciare  che  il  GREST  sarà  dal  4  al  22  luglio:  nelle
prossime settimane comunicheremo tutte le informazioni  e le modalità di
iscrizione. Per ora vi ricordiamo che sarà necessaria l'iscrizione al Circolo NOI
(valida  per  l'anno 2022)  per  i  partecipanti  alle  proposte estive:  chi  non è
ancora iscritto si affretti!! Potete farlo rivolgendovi al bar dell'oratorio.

Stiamo lavorando anche ad un campo scuola per i ragazzi dalla 5° elementare
alla 3° media (dal 19 al 25 giugno) e al campo animatori (dal 16 al 21 agosto).

L'Azione Cattolica e gli Scout proporranno infine ulteriori esperienze per gli
iscritti all'associazione, che saranno comunicate prossimamente.

dalle ore 15.00 alle 18.30

Gonfiabili e
Giochi a Stand
Gli educatori del Gruppo Animatori 
parrocchiale, Scout e dell’Azione 
Cattolica organizzeranno i giochi 
per bambini e ragazzi.
Verrà poi offerta dall’Oratorio la 
merenda a tutti i partecipanti, per 
ricaricare le energie! 

dalle ore 19.30

Cena e Musica per i 
“Giovani dell'Oratorio”
Per i ragazzi delle superiori cena 
fast-food, musica ed attività.
La quota per la cena è di 5€ e 
prevede: panino con hamburger, 
patatine e bibita.

Prenotazioni entro il 20/04 presso il Bar 
dell’Oratorio o contattando don Thomas 
cel. 339 1492050



PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI

Domenica 17 nel pomeriggio 15 ragazzi, accompagnati da don Thomas,
partiranno  per  Roma  per  il  Pellegrinaggio  degli  adolescenti  da  papa
Francesco. Li accompagniamo con affetto e con il ricordo nella preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 17: RISURREZIONE DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo.

LUNEDÌ 18: LUNEDÌ DELL'ANGELO
Sono sospese  per  oggi  le  S.  Messe delle  ore
11.00 e delle ore 18.30.
Ore 9.30 celebrazione del battesimo di Ginevra Mio
(di Cristian e Monica Pecoraro)

GIOVEDÌ 21: Ore 20.30 in oratorio incontro di Lectio sul vangelo
di domenica prossima (Gv 20,19-31).

SABATO 23: Nel  pomeriggio  e  alla  sera  FESTA
DELL'ORATORIO  come  da  programma  sulla
locandina;
Ore  18.30  celebrazione  del  battesimo  di  Virginia
Ceolin (di Alex e di Laura Lovisa).

DOMENICA 24: II DOMENICA  DI  PASQUA  –  DELLA  DIVINA
MISERICORDIA
S. Messe con orario festivo;
Alle ore 11.00 prima comunione per un gruppetto di
5 bambini della catechesi famigliare.


