Campo Shalom 20-26 luglio.
Anche quest’anno i nostri animatori Erica, Caterina, Francesca, Lorenza,
Roberto, Federico, Francesco, Lorenzo ed Enzo, insieme a don Paolo, hanno
partecipato al campo Shalom a Villa D’Adda (Bg). Il campo Pane Lavoro e
Paradiso era un momento di incontro con il Signore nella gioia durante la
preghiera, formazione, condivisione, gioco ed escursione. Il tema del campo
era: “Se ti prenderai cura dell’Ordine e della Bellezza, la Bellezza e
l’Ordine si prenderanno cura di te”.

Festa finale dell’oratorio 11.07.2014.
Lo spettacolo “Bella e Bestia” guidato dai nostri animatori e presentato dai
ragazzi del nostro oratorio. La scenografia, i costumi sono stati fatti dagli
ragazzi stessi. Grazie a tutti per l’impegno e la fantastica serata passata
insieme!

Campo 2° e 3° media a Mompellato 7-10
Luglio 2014
Nei giorni 7-10 luglio 2014 i ragazzi della 2° e 3° media, in compagnia degli
animatori Carlotta, Caterina, Elisa, Gaia, Roberto, Marco e Don Paolo si sono
recati in montagna a Mompellato per il campo. Il personaggio guida del nostro
campo era il personaggio bibblico “Davide”, uomo debole ma allo stesso
momento forte nella fiducia nel Signore. Tra le varie attività, abbiamo
trascorso questo tempo tra la preghiera, formazione e passeggiate e tanto
altro divertimento. Era il tempo dedicato per la crescita personale, per
l’incontro con Dio, tra di noi e anche con noi stessi. Questo campo ha dato
l’inizio a un altra tappa della nostra vita; essere testimoni di Cristo nella
nostra società.

Campo della I° media a Muzzano 14-16
giugno 2014
Come ogni anno i cresimandi in compagnia degli animatori Lara, Mariella,
Gaia, Elisa Roberto e di don Paolo, sono andati in Campo estivo. Il tema del
campo era: “Il tempo”. Tempo è un dono che va usato saggiamente e va diviso
con gli altri e va vissuto anche per gli altri. Tra varie attività, giochi ma
sopratutto i momenti di preghiera, abbiamo fatto un esperienza di vivere bene
quel breve tempo trascorso insieme. Per i ragazzi che non hanno potuto venire
a Muzzano è stato organizzato un ritiro all’oratorio dal 10-12 giugno.
Un’esperienza forte che ha aiutati ai ragazzi a prendere coscienza di quel
grande dono dello Spirito Santo che riceveranno nella nostra parrocchia il 29
giugno.

