foglio bimestrale
dell’Oratorio 22

Una donna terrorizzata è in silenzio, le lacrime rigano il suo
volto e il trucco le cola sulle guance. Attorno tutti urlano e
spingono. Le pietre sono già nelle mani.

E Gesù accucciato per terra, come un bambino, traccia segni
nella polvere. Cosa saranno: lettere, forme di cose,
animali…? E chi lo sa? Forse è solo un invito: ritrovare in
mezzo a quel caos la FORMA; basta con quelle urla che
stravolgono le facce e seminano odio e paura; rimettetevi in
FORMA e poi il cammino potrà riprendere.
***
il cammino di questi anni del nostro Oratorio Plas è stato segnato da alcuni slogan:

UN TOCCO DI QUALITÀ - CHE BELLO! –
LA PACE MI PIACE - PROFUMO DI BUONO,

come cartelli stradali indicavano la direzione e si trasformavano in iniziative ok! Quest’anno lo slogan è:

“RIMETTIAMOCI IN FORMA”

+ è un po’ come quando uno
sportivo dopo una pausa
ricomincia l’attività

+ è un po’ come quando
una persona vuole
ritrovare una linea o uno
stile più “fit”

+ per noi è tradurre l’invito
del Vescovo che ci dice:
“Riscoprite l’Eucaristia:
è il momento
per ritrovare
la vostra bellezza
sia come persone
che come comunità
così poi sarete capaci di portare nel mondo la bellezza di Gesù”

UN ORATORIO SEMPRE IN MOVIMENTO

UN GREST
DA LEONI

PLASMON

CHUPA

L’ESPERIENZA AL MARE

DI GIORNO

A TAVOLA

anche tra le onde del mare e sotto il sole
della spiaggia abbiamo scoperto

IL PROFUMO DI BUONO
nella natura che ci accoglie, nella
compagnia degli amici
per questo la nostra vacanza è
diventata speciale. Grazie

DI NOTTE

IN SPIAGGIA

L’ESPERIENZA IN MONTAGNA

CON I RAGAZZI
DELLE MEDIE
(TERRES – TN)
NB: non perdetevi
la nostra mostra
sulla capacità di
accoglienza

êêê

La Tris Calcio Padergnone
inserita molto bene nel nostro Oratorio
e generosa nel dare
una mano inizia un nuovo anno con
4 SQUADRE:
+ JUNIORES con 15 ragazzi (15-17 anni)
+ TOP JUNIOR (17-20 anni)
+ OPEN (sopra i 20 anni
+ FAMOSA SOCIAL SCHOOL (squadra
disabili)

e in più una bella sorpresa nel nostro
Oratorio:
la SCUOLA CALCIO
per i più piccoli: l’avventura è iniziata
sabato 7 e domenica 8 settembre con
25 bambini
Bello vedere i bambini giocare con
quella strana sfera che chiama palla.
Ma ancor più bello vedere gli
allenatori “costretti” a tirar fuori
tutta la loro tenerezza.

UNA FORZA DELLA NATURA o
UN SOFFIO DELLO SPIRITO?

trova le differenze e le somiglianze tra i 2 disegni
Non riusciremo mai a dire un grazie
sufficientemente grande a quelle donne
che nella comunità si spendono con energia
e fantasia inesauribili per il catechismo dei
ragazzi/e:

l cominciano con i piccoli della 1^

elementare che accompagnati dai loro
genitori (visto che nel primo anno il
catechismo è per i genitori) possono vivere
momenti di gioco insieme,

l poi i bambini della 2^

elementare che ti guardano con gli occhi
stupiti e finiscono di rapire il cuore delle
catechiste,

l si continua con i ragazzi di 3^ e 4^
che cominciano già a muoversi più
indipendenti,

l si arriva a quelli di 5^ che avvertono il
traguardo dei prossimi Sacramenti.

Ed ecco, tagliato il traguardo delle elementari,

l arrivano quelli delle medie:

baldanzosi, ricchi di rumore e facili alla
distrazione, loro sanno sfidare le capacità
educative di queste donne, ma queste non
mollano mai, anzi attraverso salti più che
mortali, riescono ad offrire proposte sempre
avvincenti.

l quando infine all’orizzonte compare

l’adolescenza le gambe cominciano a
tremare: occorre una passione mai finita per
seguire, stimolare, accompagnare…e anche lì
loro ci sono.
Non animano solo l’incontro del catechismo,
ma anche serate di giochi,
pranzi tra le famiglie.
Un impegno entusiasmante e una capacità
di donare gratuitamente.
Ecco perché ci piace dire loro un

GRAZIE

grande come una casa, come un oratorio.
Sono una forza della natura
o, forse meglio, un soffio dello Spirito.

LA CHIESA DI SAN ROCCO
SI È FATTA IL MAKE-UP
Per un trucco perfetto è fondamentale avere
una buona base per la faccia(ta). Quindi la prima
operazione da fare è la pulizia della faccia(ta)
con latte o gel detergente. Idratare poi con una buona
crema idratante adatta al tipo di pelle. Ora si può
iniziare con il make-up vero e proprio, stendendo
il fondotinta,
evitando
l'odioso
"effetto
maschera". Il correttore va scelto in base alla
carnagione. Con un pennello grande o un piumino di
velluto si applica la cipria, in polvere trasparente. Per
dare un po' di colore si può scegliere il blush o la terra
abbronzante. Si consigliano tinte delicate come il color
pesca. Per il trucco degli occhi: va stesa una base
o primer che elimina la discromia delle palpebre.
Successivamente stendere l'ombretto: le tonalità
chiare danno luce e volume, quelle scure donano
profondità. Le labbra vanno delineate con una matita,
che crea anche una base sulla quale applicare il
rossetto. Il rossetto va scelto in base al trucco degli
occhi. Poi applicare il mascara stando attenti a non
lasciare grumi. Se si desidera uno sguardo più intenso,
si può tracciare una linea con l'eye-liner alla base delle
ciglia o una matita contorno occhi. Per
concludere spruzzare sul viso un make-up fixer e
lasciarlo asciugare. Il maquillage è fatto.

Domenica 29 settembre
dopo la Messa delle 10.30 di apertura dell’anno di CATECHISMO
ci ritroviamo nella piazzetta della chiesa di San Rocco per
INAUGURAZIONE DEI LAVORI con
APERITIVO MUSICALE con DJ
+ LANCIO DEI PALLONCINI

a seguito tutti potremo ritirare
presso l’oratorio

LO SPIEDO DI ASPORTO
il ricavato è destinato
per raccogliere fondi
per pagare i lavori di S. Rocco





grande iniziativa della CARITAS
per tutti gli oratori dell’Unità Pastorale

appuntamento: SABATO 12 OTTOBRE
PARTENZA:
ARRIVO:
NB: chi partecipa
h.15.00
PARCHEGGIO
SCUOLE MEDIE

è invitato a portare
MAGLIETTA BIANCA
e STRUMENTI PER FARE
RUMORE
(fischietti – trombe coperchi pentole -…)

h 16.15 ca.
ABBAZIA RODENGO
con panini e nutella
(anche per celiaci)

CI PIACE SOGNARE UN MONDO DOVE LA SOLIDARIETÀ
È PIÙ FORTE DI QUALSIASI ALTRA COSA
VI ASPETTIAMO
TUTTI!

