LA COMUNITA’
Parrocchia San Pietro in Sala
domenica 3 giugno 2018
anno XL n° 36
Don Domenico
Carissimi parrocchiani, il Vangelo di oggi ci invita a credere nella
Provvidenza, in questa attitudine di Dio a prendersi cura di noi. Il
brano ci sollecita a fare nostro un atteggiamento esistenziale in cui il
termine “preoccuparsi” per le cose della vita sia sostituito dal termine
“occuparsi”.
Il cristiano deve ovviamente occuparsi di tutto ciò che costituisce la
sua esistenza: lavoro, famiglia, relazioni, affetti perché è insito in ogni
vocazione assumersi con responsabilità il proprio compito.
“Preoccuparsi” diventa invece una esclusione del costante atto
provvidenziale da parte di Dio nei nostri confronti e a questo
proposito ricordiamoci del salmo che recita: “Invano faticano i
costruttori, se il Signore non costruisce la casa”.
L’ invito per tutti noi è dunque quello di occuparci della vita senza mai
dimenticarci di Dio e questo vale anche per le imminenti vacanze che
vi auguro di trascorrere bene e in serenità sapendo però ritagliare
ogni giorno almeno un momento per il Signore.
Avvisi
 Lunedì 4 giugno alle ore 18.00 Padre Villa missionario della
Consolata celebrerà la Santa Messa con intenzione missionaria.
Alle 19.00 nella sede del Gruppo Missionario parlerà della sua
esperienza in Costa d’Avorio.
 Giovedì 7 giugno alle ore 19.00 incontro formativo con don
Michele responsabile del gruppo missionario
 Da lunedì 11 giugno viene sospesa la messa feriale delle 9 del
lunedì e venerdì.

ORATORIO
ESTIVO 2018
Dall’ 11 giugno al 27 luglio: ORATORIO ESTIVO
dal 3 all’11 settembre: APERTURA PRESCOLASTICA
ATTIVITA’
si svolgono ogni giorno dalle 9.30 alle 16.30
apertura oratorio ore 8.30 – 18.30
PREGHIERA: il momento irrinunciabile per iniziare e chiudere ogni
giornata.
ASSISTENZA AI COMPITI: ogni giorno esclusi i mercoledì.
GIOCHI DI GRUPPO a squadre e premi settimanali, giornalieri.
ATTIVITA’ LIBERE: per imparare a stare insieme in autonomia….
LABORATORI: murales, cucina, musica, manualità: per non restare
mai con le mani in mano.
PRANZO e MERENDA
CINEMA: per ripararsi nelle ore più calde. Tutti i lunedì e i venerdì.
PISCINA: ogni martedì e giovedì usciamo dall’oratorio a piedi alle
14.30 e torniamo alle 16.30: andiamo in piscina presso l’istituto Leone
XIII. Due vasche e 4 bagnini solo per noi!
GITE: ogni mercoledì (salvo imprevisti metereologici) parco aquatico,
montagna
L’oratorio sarà sempre aperto dalle 8.30 alle18.30
COSTO SETTIMANA 35 €

