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Ciao bambini! 

Finita la scuola? Pronti per an-
dare in vacanza??? 

Io sono prontissimo! Ho prepa-
rato gli scarponcini, il cappello, 
lo zainetto, la borraccia… ma co-
me per cosa? Per venire in mon-
tagna con voi naturalmente‼ 

Sono così emozionato all’idea di 
partire con voi, che mi è venuta 
un’idea talpa-geniale! 

Sai che ci troviamo nel periodo 
dell’anno liturgico chiamato 
“Tempo dopo la Pentecoste”?  

È un tempo bellissimo, perché ci 
invita a condividere con gli altri 
tutte le cose belle della nostra 
vita!  

E allora perché quest’anno non 
raccogliamo tutto ciò che di bel-
lo ci succederà durante l’estate, 
e non ce lo raccontiamo al no-
stro ritorno? 

Fai come me: costruisci la tua 
SCATOLA DELL’ESTATE e por-
tala con te! Ci potrai raccogliere 
tutti i bei ricordi delle vacanze!! 

Nella mia ci metterò fotografie, 
bigliettini degli amici, conchiglie, regalini speciali… e chissà cos’altro! 

Quando torni dalle vacanze mandami una foto, o scrivimi una letterina 
per raccontarmi cosa hai messo nella tua scatolina, ti va?? 

Il mio indirizzo è giornalino@santipatroni.it             Ti aspetto‼! 



Ancora pochi giorni e poi ci siamo, quegli 
sguardi curiosi ed i sorrisi, quei volti che ti 
fanno svegliare al mattino e scendere in 
fretta per iniziare insieme una nuova giorna-
ta... 

Quest’anno é stato ricco, intenso, denso di 
eventi e bei momenti, piccoli passi che pro-
seguiranno nel cammino dell’oratorio estivo 
e poi, anche se fuori dalla  nostra 

struttura, nell’esperienza dell’oratorio in 
montagna. 

Sono due esperienze con le quali l’oratorio 
ha il desiderio di educare i ragazzi alla vita 
comunitaria e ad un rapporto sincero con 
Dio ed i propri coetanei. 

L’impegno quotidiano, l’accoglienza e la ca-
rità verso il prossimo, anche quest’anno 
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hanno portato il loro frutto, e piano piano abbia-
mo visto fiorire delle presenze, in particolare 
numerosi ragazzi e ragazze che dopo la cateche-
si hanno scelto questo luogo per trascorrere le 
prime tre settimane di vacanza e poi per i più 
grandi anche le giornate di Gromo. 

Affidiamo al Signore tutto il bene che ci ha mo-
strato e che ancora vorrà mostrarci, sapendo 
che é Lui il vero Protagonista del nostro orato-
rio. 

Confidiamo che i nostri ragazzi possano lasciarsi 
conquistare e guidare dal suo Amore. 

Buon lavoro a tutti gli animatori e buon oratorio 
estivo a tutti quelli che vorranno collaborare. 

    Federica e Marilù 


