Cari amici della Comunità Pastorale, il nostro desiderio è quello di mettere al centro la vita e la fede della
nostra gioventù.
Per poterlo fare nel tempo estivo, essendo ancora immersi nelle misure di contenimento del virus, osiamo
spingere in avanti lo sguardo sulla prossima estate mossi dalla voglia di poter tornare ad offrire, come
comunità cristiana, il nostro contributo al cammino di crescita nella fede di ragazzi e ragazze.
Stiamo muovendo già dei passi significativi per programmare “Hurrà!”; questo è il nome dato dalla FOM per
l’Oratorio estivo 2021 (per noi indicativamente dal 9 giugno al 9 luglio) ed i Campi estivi per Preado, Ado e
Giovani.
Riportiamo i link in cui esprimere il desiderio (non oltre il 30 Aprile) di sostenere la proposta estiva che
quest’anno “condivideremo” con Lecco e Ballabio tra Biandino e Cancano (2 sedi).
N.B. non si tratta di una preiscrizione, ma di capire chi ci sta!
Medie (dal 10 al 20 luglio): https://forms.gle/o1gmxsFbxUwRbXP66
Ado (dal 21 al 31 luglio): https://forms.gle/4fAWiKfzH1DCo7qF9
18enni e Giovani (dal 2 al 10 agosto): https://forms.gle/J6PEN7cQ6cw9pBYF9
Su questo, compatibilmente con le norme di sicurezza segnalate dall’Avvocatura della Diocesi, a breve
forniremo una proposta ben articolata, ma... è noto a tutti che quanto eravamo soliti fare e vivere, non
rientra purtroppo in ciò che è possibile organizzare.
Quest’anno avremo 2 alleati in più: l’esperienza maturata lo scorso anno nella formula di Summerlife e il
Consiglio dell’Oratorio, valido strumento in cui persone dotate di passione, intelligenza e fede intendono
offrire il loro umile contributo per la Comunità.
Ma... tutto questo ancora non basta! C’è bisogno ancora di aiuto da parte di tutti, specie dei giovani e degli
adulti che “scendano in pista” per sostenere questo progetto così bello e ricco ma anche fragile e vincolato.
Contando sulle energie, sul tempo e sulla responsabilità di tutti sarà possibile fornire un contributo decisivo
non solo alla parte logistica e pratica del progetto Summerlife 2021 - Hurrà! ma a dare sostanza alla
necessaria presenza educativa.
Riportiamo il link per segnalare tale disponibilità Volontari.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemhbvL7e9uCLvTdTOfH0FnlmT5VUAqhU3_WcfqiPAfEAZGwg/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Il Tema di Hurrà!: il Gioco
Il Gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi in modo quasi travolgente. Qual è il suo valore? Lo
scopriremo ogni giorno nelle tappe di questa proposta per l’estate! Scopriremo che “giocare” attiva la
mente, il cuore, il coraggio, il desiderio di stare insieme, di fare squadra e tantissime altre cose... Il gioco
fatto bene e con passione, nel rispetto delle regole e della creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello e il
buono che siamo! E ci fa crescere, crescere tanto nella gioia sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto
degli altri e tutto quanto coinvolge la vita. “Giocheranno sulle sue piazze” (Zc.8,5) è il sottotitolo di Hurrà!. Il
contesto in cui si inseriscono queste parole invita a giocare e giocarci davvero! Le “piazze” di cui parla il
profeta sono quelle di Gerusalemme, quelle della Chiesa, della Comunità e dell’Oratorio, dove Dio sempre
“torna a dimorare”!
Riportiamo il link per iscriversi al Corso Animatori 2021 di cui daremo a breve le date.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJLntDicq85IeRA3RYhmlA5g1zYTAZhfXx3I_KdbaQ_8vKQ/viewform
Le iscrizioni si chiudono al 30 Aprile. È obbligatorio un colloquio previo con don Giuseppe (3289440590),
responsabile degli oratori per poter partecipare al Corso Animatori.

