Ritrovarci giovani

RITROVARCI 7

L’ORATORIO IN BREVE
Dopo la fase di studio del mese di settembre, mese di rientri e
di inizi scolastici, la vita dell'oratorio è entrata nei mesi di ot-

tobre e novembre a pieno regime.
L'apertura del bar prevede
giorni "a tema" (lunedì e sabato)

Il gruppo "storico" dei Local Crew (Leandro, Tommaso, Alberto e
Luis)

MERCATINO DI NATALE
Domenica 23 dicembre dopo la S. Messa delle 10,30 davanti al
Duomo si terrà nuovamente il MERCATINO DI NATALE, dove potrete acquistare piccoli oggetti natalizi realizzati dai bambini e libri
e giochi usati. Il ricavato andrà per rifornire di giochi per l'Oratorio.

CONCORSO PRESEPI
Dopo la festa patronale di Santo Stefano, la commissione dell'Oratorio passerà di casa in casa per una preghiera e per una foto ricordo. Le adesioni in Oratorio (oppure 339-2007754)

GIORNATA SULLA NEVE
Chi non è così fortunato da avere una settimana bianca vera e
propria può aggregarsi a noi. Durante le vacanze di Natale l'Oratorio organizzerà una giornata sulla neve. Tenetevi informati!

I ragazzi dell’Oratorio G. Maffei
presentano il musical

“SE FOSSE DAVVERO NATALE”
Domenica 23 dicembre ore 21,00
Presso il salone dell’Oratorio

Il parcheggio della fiera di San Carlo visto dalla cupola del Duomo

in cui gli ambienti sono riservati
alle attività dei gruppi: ACR, le
squadre di calcio dei più piccoli
e, in parte, il doposcuola possono avere l'oratorio a loro disposizione; gli altri giorni l'oratorio
è aperto nel modo tradizionale
(con rispetto per gli incontri catechesi: i ragazzi possono tranquillamente intrattenersi "al
duomo" anche dopo la loro uscita dall'aula (Il Maffei è tutto per
loro ancora per un'oretta); il
mercoledì, invece, si è consolidato come giorno di chiusura .
A metà novembre è iniziata,
poi, la scuola di teatro con
Alfonso (martedì ore 17) mentre, al giovedì e al venerdì, Maria Grazia con altre mamme guida, per le bambine, la scuola di
ricamo e cucito.
E' stata poi capita la rivoluzione del catechismo del sabato
mattina con la preghiera comunitaria in duomo alle 10: chi
viene in automobile parcheggia
nel cortile con accesso da via
Guerrazzi 17 avendo cura di non
attraversare i due terreni di calcio.
Grande impulso ha avuto in
questi mesi l'attività della radio:
sono 5 le trasmissione (con frequenza più o meno settimanale)
che animano la stazione di Casalmaggiore di RC29. Questo
sussulto di attività ha fruttato
una bella pagina sulla stampa
locale e la promessa, fatta ai ragazzi, di rimodernare gli impianti di trasmissione con un'apertura al mondo di internet (ma
"Mai dire gatto, finchè…" - vero
Lucia?).
La sala della musica, che ha
cambiato collocazione rispetto
allo scorso anno, è ora condivisa
da due gruppi di amici che si ritrovano per le loro prove e,
spesso, offrono un involontario
accompagnamento live alle feste
di compleanno che si susseguono oramai senza sosta. Nel settore sportivo segnaliamo la collaborazione con il doposcuola
da parte del ping pong (mercoledì pomeriggio): una disciplina
che obbliga ormai il bar ad avere tutti i giorni due tavoli aperti
e code di ragazzi che attendono
il loro turno.
Tra gli avvenimenti di questi
mesi ricordiamo le cresime dello
scorso 21 ottobre, la bella pizzata del gruppo sportivo in occasione del derby del 31 ottobre e
l'ottimo lavoro dei ragazzi in occasione del tradizionale parcheggio della fiera.
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Un papà, un bambino, un traforo… in oratorio. Può essere un'idea?

C’È DOMENICA E...
DOMENICA POMERIGGIO…
È sufficiente la S. Messa del
mattino per dire di aver vissuto bene la domenica? Con l'aria che tira ce ne sarebbe d'avanzo! Tuttavia, il giorno del Signore continua
anche dopo pranzo… “Uffa, oggi è
domenica e non vedo i miei amici!”: è un classico della domenica
mattina: i nostri figli la domenica
spesso si annoiano! E allora noi
genitori ci possiamo arrabattare
per trovare delle soluzioni…spesso
di comodo, ma perlopiù scarsamente efficaci. Sarà una posizione
un po’ maschilista, ma per i papà
la domenica ci si riposa: cosa c’è
di meglio che rimanere in casa in
pantofole, facendo qualche lavoretto, ma rimanendo rigorosamente in tuta (peggio ancora: in pigiama!!!), guardando i risultati delle
partite e mettendo il naso fuori
dalla porta solo se strettamente necessario??? Non tutti sono così:
c’è chi organizza, parte, va in giro
per mostre o per città, in cerca di
qualcosa che aiuti la nuova settimana ad iniziare con entusiasmo!
Per le mamme è molto diverso:
la domenica è il giorno dei mestieri di casa rimasti indietro durante
la settimana…ancora una volta in
tuta e con i capelli arruffati! Ma
qualche mamma ha cercato un sistema migliore per trascorrere la
domenica: se si concentrano i lavori nelle prime ore del pomeriggio, o nella tarda mattinata, dopo
la S. Messa, si trova il tempo per
cambiarsi, prendere i bambini (e
se va bene riuscire anche a scollare il marito dalla poltrona della
sala!!!) e arrivare in oratorio. È
un altro mondo! I bambini, con un
sorriso radioso da orecchio a
orecchio, si attaccano agli amici e
si dimenticano anche di chiederti

se gli compri qualcosa al bar (questa terapia in realtà funziona solo
per un’ora circa, però va bene così! Anche il bar deve lavorare!). e
c’è sempre qualcosa di divertente
da fare: due chiacchiere, un caffè,
una mano da dare al Don…ma c’è
di più! Grazie a qualche mamma
particolarmente intraprendente la
domenica pomeriggio non è mai
sterile: così, intorno a un tavolo si
radunano tutti i bambini per confezionare i cuoricini per addobbare
l’albero di Natale, oppure gli oggetti di legno da decorare con il
decoupage…o altro ancora. Ci sono mamme straordinarie, che hanno stupende capacità manuali e
che sanno insegnare benissimo ai
bimbi e che ogni cosa che toccano
diventa oro…ma ci sono anche
quelle che sono meno dotate e che
sono lì semplicemente per infilare
l’ago, per cercare il pennarello o
la colla…c’è bisogno di tutti! Anche dei papà che spostano i tavoli!
L’intenzione è di organizzare a settimane alterne le domeniche in
questo modo! L’invito è sinceramente esteso a tutti! Provare per
credere! Smettiamo di pensare che
l’oratorio sia un ambiente difficile,
dove ci sono ragazzi maleducati e
basta: proviamo a passarci il nostro tempo, con i nostri figli, contenti di esserci! Non andiamo in giro chissà dove a cercare divertimento e altro: è lo stare insieme il
modo migliore per sorridere autenticamente, sono i luoghi fatti di
persone che hanno entusiasmo a
dipingere di serenità le giornate!
Il prossimo appuntamento è per
DOMENICA 16 DICEMBRE alle
16,30! Non vorrai mancare proprio tu???!
Una mamma
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