
Estate Ragazzi
Ci  lasciamo  alle  spalle  il  “mese  di  Maria”,  denso  di  proposte,  di  preghiera  con  lei,
invocando la sua intercessione per i tanti bisogni che la vita di oggi ci chiede di affrontare.
Iniziamo un mese che ci impone di guardare con ancora maggiore attenzione ai nostri
ragazzi. La fine della scuola non conclude certo l’impegno educativo per i ragazzi, anzi
richiede una maggiore attenzione affinché non siano lasciati soli. La proposta di  estate
ragazzi è una risposta, nata negli anni ottanta, ormai consolidata e motivata ancor di più
dai bisogni emergenti delle famiglie.

Del buono in te c’è
È il  titolo/tema che attraversa tutte  le  iniziative  che saranno proposte ai  ragazzi.  Il
significato è abbastanza chiaro: in ogni ragazzo c’è il bene (come in ogni persona) ma
quel bene deve essere “tirato fuori”, deve emergere perché il ragazzo lo senta e lo
faccia proprio; la consapevolezza di essere in grado di donare il bene, che è in ognuno
di loro, a chi gli è vicino, completerà la sua personalità in maniera positiva. L’intento
educativo  rimane  l’aspetto  più  importante  nell’azione  verso  i  ragazzi,  tanto  più  in
ambito  salesiano,  perciò  saranno  usati  metodo  e  linguaggi  appropriati  affinché  i
destinatari lo percepiscano e lo facciano proprio.

VIta della comunità s. cuore
La Settimana

5 – 12 giugno 2022

Il Vangelo e la vita: 
Con il suo tornare al Padre Gesù continua ad essere il fratello che ci da l’accesso a
Dio e ai suoi doni e ci invita ad accogliere un altro Consolatore (come lui): lo Spirito di
Dio.  Consolare significa stare con uno che è solo,  in  modo che non sia più solo.
Dunque sta con noi dandoci quella compagnia che vince la nostra radicale solitudine.
Un altro rispetto a Gesù e le sue caratteristiche le descrivono le sue azioni: è “con noi”
in eterno, è “lo Spirito di verità”, è “in noi dopo che Gesù se n’è andato, ci insegna e ci
fa ricordare quanto lui ha detto, affinché sia con noi in eterno. Il Consolatore è dunque
un  compagno fedele: è l’essere-con-noi per sempre. Non siamo mai più soli.

Domenica di 
Pentecoste C

 

Letture:   
Atti cap.  2,1-11

     Salmo        103
     Ebrei cap.  8,8-17
     Giovanni cap. 14,15-16.23-26



L’organizzazione 
Come  immaginabile,  organizzare  cinque  giornate  la  settimana  richiede  una
organizzazione ben strutturata, garantita dall’esperienza degli adulti e dalla presenza di
animatori  e  di  aiuto animatori,  più giovani,  ben preparati  che agiscono con grande
passione.  Le  proposte  saranno  le  più  diverse:  dai  laboratori,  ai  giochi,  alle  brevi
riflessioni  e  alle  preghiere  che intonano e concludono la  giornata.  Star  Wars  sarà
l’ambientazione  su  cui  si  innesterà  il  tutto.  Chiediamo  a  tutta  la  comunità  di
accompagnare questo bel servizio ai ragazzi con la preghiera, perché tutto proceda
bene.

A V V I S I
Domenica 5 giugno   Pentecoste
Celebrazioni orario festivo
h. 10,30 in chiesa,  S. Messa nel ricordo del 150esimo di Fondazione dell’Istituto
delle  Figlie  di  Maria  Ausiliatrice,  alla  presenza  dell’Ispettrice  suor  Elide
Degiovanni

Sabato 11 Festa del  Grazie

Domenica 12 giugno   Santissima Trinità
Celebrazioni orario festivo

Sabato 11 giugno Festa del GRAZIE
Conclusione dell'Anno catechistico/formativo e inizio delle attività estiva

Ore 19 - Messa di ringraziamento con mandato per gli Animatori di ERa
Cena comunitaria - Prenotazioni in Oratorio o tramite gli Animatori e Educatori, 
entro mercoledì 8 giugno, contributo Euro 7 ciascuno
Lancio del tema di ERa 2022 e Animazione
Ore 22 – Buonanotte

Estate Ragazzi 2022 – del buono in te c’è
dal 13 giugno al 15 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle h. 8,00 alle h. 16,30

dalla prima elementare alla terza media
iscrizioni ancora aperte – il modulo su pagina FB dell’oratorio

Con la tua firma per l’8xmille dell’Irpef alla Chiesa cattolica potrai sostenere
progetti caritativi, di culto e pastorale in Italia e nel mondo
Salesiani per il sociale Codice Fiscale 5 x 1000 97099620581

Ce.i.s. tre ponti Codice Fiscale 5 x 1000 92066850493 

Ricordiamo che, con l’estate, sono cambiati gli orari delle S. Messe festive
da giugno ad agosto: Sabato h. 19,00; Domenica h. 8,00 – h. 10,30 – h. 19,00


