Domenica 4 ottobre è il giorno della festa
* ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale
Ognuno porterà i cinque pani e i due pesci: allora c’è di più

* ore 14.30 vieni in oratorio
Ci sarà un grande gioco e poi la distribuzione dei pani e dei pesci,
perché c’è di più

* ore 20.45 in oratorio

Faremo festa insieme: la festa dell’oratorio è per tutti,
perché all’oratorio c’è di più
1) Andremo al campo nomadi ad accendere il fuoco che deve
riscaldare il nostro oratorio
2) Di mano in mano, con il contributo di tutti, porteremo il fuoco
dente nel cortile dell’oratorio
3) Canteremo, danzeremo insieme: faremo festa
4) A tutti sarà dato “IL VELACCIERE”, per la grande traversata
nel mare aperto verso gli orizzonti grandi,
perché nella nostra vita c’è di più.

Parrocchia S. Zeno, Treviglio
Via C. Terni n. 24,
tel. 0363/49752, fax 0363/596189,
e mail: parrochia@sanzenotreviglio.it

domenica 4 ottobre
è la festa del nostro oratorio

“ C’E’ DI PIU’ ”
E’ lo slogan dell’oratorio di quest’anno: lo vogliamo scrivere

ar-

per sette volte nel cuore del nostro oratorio

* C’è di più quando tu hai il coraggio di salire con Gesù sul monte per stare con lui

* C’è di più quando non chiudi il tuo cuore nell’indifferenza,
ma ti lasci interrogare da chi ha bisogno di pane e di amicizia

* C’è di più quando condividi i tuoi cinque pani e due pesci, cioè

MEMORANDUM DELL’ORATORIO S. ZENO
1. Ricorda il giorno
* il lunedì
* il mercoledì
* il giovedì
* il venerdì

dell’incontro settimanale di catechismo:
ore 21.00 gli adolescenti
ore 16.30 quelli di I° media
ore 16.30 quelli di III° e la V° elementare
ore 21.00 i giovani e 18enni
ore 16.30 quelli di IV° elementare e i preadolescenti

2. Ricorda la Messa tutte le domeniche alle ore 10.30
3. Ricorda l’oratorio del pomeriggio della domenica dalle ore 14.30
4. Ricorda il giorno della Confessione mensile:
* il I° Sabato del mese per le elementari
* il II° Sabato del mese per le medie
* il III° Sabato del mese per gli adolescenti e i giovani

tutto quello che hai, perché sia distribuito alla folla
e ne avanzino dodici ceste

* C’è di più quando la smetti di dire “io”,
ma incominci a dire più spesso “tu”, “noi”

* C’è di più quando impari a fare un salto mortale, cioè
a passare dal possedere, dall’afferrare, al servire, al donare

* C’è di più quando vinci la paura e dici con gioia “si” a Gesù
che ti chiama a seguirlo e a camminare dietro di lui

* C’è di più quando la domenica ti incontri volentieri con Gesù
a Messa insieme alla tua comunità e poi, vieni all’oratorio a giocare la tua gioia con tutti gli altri

Domenica 4 ottobre

“C’E’ DI PIU’”
vuol dire che
1. il nostro oratorio
è una casa senza porte: tutti possono entrare, tutti possono uscire.
Nessuno è dimenticato, tutti si conoscono per nome
perché i nostri nomi sono scritti nel cielo

2. il nostro oratorio
è una casa abitata da grandi desideri: tutti sono desiderati,
tutti sono cercati, ma tutti sono custoditi nella loro diversità
perché la diversità è una ricchezza per tutti

3. nel nostro oratorio
nessuno è nessuno, ma ognuno è qualcuno.
Ogni volto è un capolavoro unico, irripetibile,
perché in ogni volto c’è la carezza di Dio

4. nel nostro oratorio
tutti sono in campo, nessuno è in panchina.
Tutti giocano a tutto campo.
Nessuno gioca da solo, perché ognuno ha bisogno dell’altro,
perché la mia voglia di giocare è uguale alla tua.
Tutti sono vincitori, perché nessuno ha paura di giocarsi fino in fondo

5. nel nostro oratorio
tutti tengono per mano il fratello più piccolo per ritrovare il passo
giusto, il passo della condivisione.
Nessuno dice suo quel che possiede, ma tutto è condiviso.
Tutti portano cinque pani e due pesci.
Ognuno possiede un colore bellissimo:
chi il bianco, chi il giallo, l’arancio, il rosso, l’azzurro, il verde
e perfino il violetto ….
Insieme facciamo sempre una grande festa,
perché sono i colori dell’arcobaleno.

Se condividi questa proposta e in questo anno
desideri camminare insieme al nostro oratorio...

1. Quando vieni alla Messa delle 10.30
porta i tuoi cinque pani e due pesci
Se fai la scuola elementare, porta riso, o zucchero, o dadi, o
biscotti, o pelati, o del tonno, o olio, o latte, o fagioli, o piselli
… da condividere con alcune famiglie della nostra comunità
che hanno bisogno
Se fai la I° media, porta colori a tempera: servono per fare
i cartelloni e i manifesti dell’oratorio
Se sei un preadolescente (II° o III° media),
porta ciò che serve per il dopo scuola in oratorio
(quaderni, biro, matite, gomme, …….)
Se sei un adolescente porta un contributo per l’abbonamento a
qualche rivista da mettere nella sala lettura dell’oratorio
Se sei un giovane porta un libro che hai letto da mettere a
disposizione di altri

2. I cinque pani e due pesci vanno condivisi con tutti,
perché ne devono avanzare 12 ceste
Nessuno deve essere bisognoso tra di noi

3. Alla sera a te sarà dato “il velacciere”
È forte, è bello, è pieno di luce,
perché tu devi levare l’ancora, togliere gli ormeggi,
prendere il largo dietro a Gesù
verso il grande orizzonte della tua vita

Programma della festa
1. Venerdì 2 ottobre
*nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
il nostro oratorio prega davanti a Gesù nella nostra Chiesa
(Trova il tempo per stare qualche minuto in compagnia di Gesù)

2. Sabato 3 ottobre
*dalle ore 14.30 le Confessioni
*alla sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30
La cappella del nostro oratorio sarà aperta.
I genitori e i ragazzi sono invitati a salire sul monte insieme a Gesù,
per stare con Lui nella cappella dell’oratorio. Qui c’è di più.

