
dal 7 luglio al 14 luglio 2019 

L'oratorio estivo di quest'anno per me è 

stato un modo per mettermi alla prova; 

inizialmente ero un po' titubante e ave-

vo il timore di non riuscire a gestire i 

bambini poi, dopo i primi giorni, mi sono 

tranquillizzato molto. Con alcuni bambi-

ni si è instaurato un rapporto molto 

speciale mentre spero di essere stato un 

punto di riferimento e un buon anima-

tore per gli altri. Per me è stata una bel-

lissima esperienza e devo ringraziare le persone che l'hanno resa tale.  T. 

Chiudo gli occhi, un gran respiro, varchiamo il cancellino dell'oratorio con  don Fabio che ci ac-

coglie uno per uno con un sorriso a 64 denti… Bella storia...comincia bene la nostra nuova av-

ventura dell'estate! Quanti bambini che corrono a destra e sinistra, non mi ricordavo questa 

bella sensazione: tutti sudati, con i volti sorridenti e gli occhi vispi, in bocca qualche caramella 

ogni tanto e ... pronti via a buttarsi in un gioco, in un laboratorio (cucina, arte creativa, giardi-

naggio, sport)... 

Le mamme volontarie per il bar, le pulizie, i laboratori, l'organizzazione, tutte contente e cordia-

li...nonostante i 40° all'ombra...sempre in attività. Gli animatori che scherzano e giocano con i 

bimbi e puntualmente si prendono tanti abbracci! I bimbi stravedono per loro...sono i loro 

"idoli". 

Andiamo anche in chiesa, perché siamo a casa di Gesù ed è giusto andare a trovarlo tutti i gior-

ni, così mi ha detto un bimbo! BELLA STORIA...quest'anno è stato proprio diverso...tutti uniti, 

con una gran voglia di divertirsi, grandi e piccini! 

Grazie:)!  S. 

L’oratorio estivo 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 7/7 Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
08:00 Pozzo Pirola Angelo e Pirola Carlo
09:30 Bettola
11:00 Pozzo Villa Vittore, Palma, Carlo Maria,

Rinetta e Speranza
Lunedi' 8/7 Dt 4,21-31; Sal 88; Lc 6,39-45

18:00 Bettola
Martedi' 9/7 Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10

18:00 Pozzo
Mercoledi' 10/7 Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24; Lc 7,11-17

18:00 Bettola Samuele e Rosa - De Lorenzi Maria -
Famiglia Galli

Giovedi' 11/7 Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8
18:00 Pozzo Ricordo di Castellazzi Clementina e De

Lorenzo Maria
Venerdi' 12/7 Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35

18:00 Bettola Giovanni Ornago
Sabato 13/7 Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29

17:30 Bettola Calvi Marina - Fortunata, Rita e Isidoro
18:30 Pozzo Colombo Elena - Mariani Teresa e Fam.

- Franco - Adelaide, Maria e Paolo -
Parmeggiano Ernesto e Classe 1937 -
Colombo Tranquilla e Fam. - Moioli
Rosa e Luigi - Scaletta Domenica

Domenica 14/7 Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29
08:00 Pozzo Pozzi Giuseppe e Castellazzi Clementina

- Ettore, Aurelio e Fam. - Francesco ed
Elena

09:30 Bettola
11:00 Pozzo Ricordo di Fabbri Giannetto



Tempo di vacanza, 

tempo della libertà  

Spesso in questo oratorio 

estivo ho ricordato ai ra-

gazzi più grandi l’impor-

tanza del tempo libero, il 

tempo libero è quello in 

cui uno fa quello che vuole, allora nel tempo libero si capisce co-

sa uno vuole. Questo vale per i ragazzi, ma anche per noi adulti. 

Non durante il lavoro, lo studio o le cose obbligate, ma nel tempo 

libero si capisce la capacità, la virtù, la gratuità di una persona.  

La vacanza come luogo del vuoto (radice della parola vacanza), 

ancora più svuotato di valore, di vacanza da se stessi, o luogo di 

una maturità umana, un luogo dove godere della famiglia, dei 

rapporti amicali che fanno crescere, un tempo per stare più den-

tro la realtà, lasciarsi afferrare da Dio. 

Così anche il tempo dell’oratorio estivo è un tempo di gratuità 

per chi si è giocato veramente con passione, un tempo libero per 

scoprire ciò che conta nella vita. La gratuità riempie il cuore. 

 

Buona Vacanza a tutti 

        Don Fabio 



Orari di Segreteria a Pozzo - Tel 02 49699177 
 Martedì:  ore 10-12    Mercoledì:  ore 16-18 
 Sabato:  ore 10-12 

Orari di Segreteria a Bettola 
 Mercoledì:  ore 16-18     Sabato:  ore 10-12 
 
Le segreterie rimarranno aperte per tutto il mese di luglio, chiuderanno invece in agosto 

 

Ricevuti, donati. Grazie. 

(il dono ricevuto durante gli ingressi di Pozzo e Bettola) 

Carissimo  don FABIO, 

La ringraziamo di cuore per la donazione di 850 euro che abbiamo ricevu-

to  ed  abbiamo deciso di destinarla al sostegno a distanza a favore di un 

bambino dell’Uganda. 

Siamo quindi felici di presentarti MWASEZI ASHIRAF che vive in UGANDA. 

Iniziate oggi una nuova avventura insieme! 

Grazie a questo contributo Ashirafe avrà garantito un aiuto per due anni 

e mezzo, e avrà la possibilità di frequentare la scuola, ricevere un’assi-

stenza sanitaria ed essere seguito in un percorso educativo dall’assistente 

sociale. 

Grazie agli aggiornamenti che le invieremo due volte all’anno su MWASE-

ZI ASHIRAF e sulle attività alle quali prenderà parte, potrà seguire passo 

dopo passo il suo percorso. 

Grazie di cuore del tuo sostegno a distanza che, in realtà, le distanze le 

accorcia. 

Buona giornata! 

Stefania Zavalloni, Fondazione AVSI, Cell + 39  342 6129829, 

www.avsi.org 

http://www.avsi.org

