
foglio bimestrale 
dell’Oratorio 16	

	

 

	

2018-19 
un nuovo  
anno di 

catechismo  
e di oratorio 

WOW ! 
 

dopo  
un’estate 

al massimo  
doppio WOW !!  

Che	buono 
il profumo dei	fiori	!	

Che	buono 
il profumo di	mamma	e	papà 

Che	buono 
il profumo della	pizza	! 

Che	buono 
il profumo di	casa	! 

Che	buono 
il profumo dell’aria	di	mare! 

Che	buono 
il profumo del	doccia.	schiuma	! 

 

Che	buono 
il profumo degli	amici	! 

Che	buono 
il profumo di	oratorio	! 

Che	buono 
il profumo della	vita	!	

Che	buono 
il profumo di	te	Signore	! 

	
Tu profumi di buono ! 

Anch’io	voglio 
profumare di buono ! 

Grazie a tutti coloro  
che ci hanno permesso di 

vivere un’estate così:  
gli animatori del Grest,  

gli animatori delle vacanze 
mare e montagna,  

le cuoche e i cuochi,  
gli animatori del 50 special 

	
	



I PLASMON 

	  

 
 

 

IL DREAM 
TEAM  

DEI 
RESPON 
SABILI 

 

	

I CHUPA 

	

 
 	

FANTASTICI QUESTI RAGAZZI:  CON LA LORO PRESENZA PIENA DI VITA E 
SIMPATIA SI SONO MESSI ALLA SCOPERTA DEL BELLO DELLA DIVERSITÀ 
E HANNO FATTO DELLE COSE ECCEZIONALI AIUTATI DAGLI ANIMATORI 

COME SEMPRE FANTASTICI 
	



PENSO	CHE	QUANDO	VEDIAMO	QUESTE	IMMAGINI		
UN	PO’	DI	EMOZIONE	CI	NASCE	DENTRO:		

È	BELLO	VEDERE	COME	L’ORATORIO	NEL	SUO	PICCOLO		
SA	FARE	GRANDI	COSE.	

	

NON	CI	SONO	GRANDI	MEZZI,	TANTI	SOLDI;	
CI	SONO	ANIME	CHE	SI	METTONO	IN	GIOCO,	
CI	SONO	PASSIONI	CHE	METTONO	FANTASIA,	

CI	SONO	PERSONE	CHE	REGALANO	UN	PO’	DEL	LORO	TEMPO.	
	

E SE	QUESTO	FOSSE	UN	SEGNALE	DA	COGLIERE	?!	
BASTA	CHE	OGNUNO	METTA	IN	GIOCO	UN	PO	DI	SÉ	

(UN	PO’	COME	IL	RAGAZZINO	DELLA	MOLTIPLICAZIONE	DEI	PANI)	
PER	RENDERE	POSSIBILE	UNA	RICCHEZZA	PER	TANTI.	

	

NOI	GRANDI	NON	POSSIAMO	LIMITARCI	A	CHIEDERE:	
FATE	QUESTO	?	ORGANIZZATE	QUELLO	?	
MA	DOVREMMO	SEMPRE	CHIEDERE:	
POSSO	FARE	QUALCOSA	ANCH’IO	?	

	

INIZIA	UN	NUOVO	ANNO	CON	MILLE	ESPERIENZE,	
SAREBBE	BELLO	VEDERE	GENITORI	CHE	SI	FANNO	AVANTI	

PER	DARE	UN	PO’	DI	TEMPO,	
PER	ASSUMERSI	DELLE	RESPONSABILITÀ	E	DEI	SERVIZI.	

	

NON	È	QUESTIONE	DI	FARE	I	FURBI		
E	DI	APPROFITTARSENE	DELLA	GENEROSITÀ	DI	ALTRI,	

MA	È	QUESTIONE	DI	INTELLIGENZA/VOLONTÀ	
CHE	MI	PORTA	A	PENSARE	E	A	DIRE:		

	

SE OGNUNO DONA QUALCOSA  
IL NOSTRO PAESE DIVENTA PIÙ BELLO. 
SE OGNUNO SI METTE A DISPOSIZIONE 

I NOSTRI RAGAZZI AVRANNO IL MEGLIO.	
	
	



 

PENSIERI NELLA TESTA 
DI UN PAPÀ O MAMMA: 
“Voglio	regalare	un	po’	di	

profumo…	
…offrendo		
un	aiuto		
nel	fare		
cate 

chismo	

	
…offrendo		
un	aiuto	

nella	Comm.	
oratorio	

…offrendo		
un	aiuto		
al	bar	del	
Plas 

	
…offrendo		

un	aiuto	nella	
pizzeria 

…offrendo		
un	aiuto	nella	

pulizia 
degli	ambienti 

	
…offrendo		
un	aiuto	nel	
coro	della	

messa		
…offrendo	un	
aiuto	nell’	

animare 
serate  

con	il	gruppo	
del	cate	

	
…offrendo	un	
aiuto	agli	

allenatori	della		
tris calcio	 

	

…	e	così	so	che	con	il	mio	piccolo	
o	grande	aiuto	so	che	renderò	

l’oratorio	un	luogo	più	
profumato.	Per	questo	non	mi	
nascondo	né	mi	tiro	indietro”.	

	

Un saggio diceva: “È meglio accendere una candela che 
maledire il buio.” 

Ame piace dire: “È meglio regalare un po’ di profumo che 
maledire la puzza.” 

	
	



	

	

Grest estate luglio 2018 
una storia che ci ha permesso di “giocare” sull’immagine dell’ASILO: 

l’ASILO che tutti abbiamo frequentato  
e il DIRITTO DI ASILO di cui tanti oggi hanno bisogno 

	
50 special settembre 2018	

	 	
	

	
	



Vacanza mare MISANO luglio 2018	

	

vacanza montagna MALONNO luglio 2018	
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