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L'immagine dell'Ave Maria,
con la madre che presenta
al mondo il figlio Gesù
dentro un contesto di fiori
che appaiono allo stesso
tempo serene nuvole è
anche l'immagine della
possibilità di affidarsi con
serenità a Maria, porta
del cielo e madre della
speranza.

Dall'esortazione apostolica di Paolo VI
"Gaudete in domino"
La gioia di essere cristiano, strettamente unito alla Chiesa, «nel Cristo», in stato di grazia
con Dio, è davvero capace di riempire il cuore
dell'uomo. Non è forse questa esultanza profonda che dà un accento sconvolgente al Mémorial
di Pascal: «Gioia, gioia, gioia, pianti di gioia»?
La gioia nasce sempre da un certo sguardo
sull'uomo e su Dio: «Se il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella luce». Noi tocchiamo qui la dimensione originale e inalienabile
della persona umana: la sua vocazione al bene
passa per i sentieri della conoscenza e dell'amore, della contemplazione e dell'azione. Possiate
voi cogliere quanto c'è di meglio nell'anima dei
fratelli e questa Presenza divina tanto vicina al
cuore umano.

IN ORATORIO
Se il nostro oratorio vuole essere
"Casa della gioia" deve poter sperimentare con semplicità occasioni belle e gioiose, occasioni nelle
quali sappiamo vivere uno stile di
fraternità, dove i più giovani sono
al centro. Le molte occasioni con
le quali "facciamo comunità" (momenti di gioco, di festa, momenti
conviviali…) possono essere quindi
veriicate e riprogettate, cercando
di analizzare gli elementi peculiari
della festa cristiana.
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PER L'ANIMATORE

• Ci sono alcune occasioni di
vita della mia comunità che
mi rendono davvero felice?
• So vivere con gioia la
celebrazione eucaristica?
• Il gruppo degli animatori
del mio oratorio è
contraddistinto da uno stile
gioioso e inclusivo?

Gustare la gioia
Tempo Pasquale ed estivo
Gioisca la terra inondata da così grande splendore;
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore,
e questo tempio tutto risuoni
per le acclamazioni del popolo in festa.
E voi, fratelli carissimi,
qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce,
invocate con me la misericordia di Dio onnipotente.
(Exultet)

LE DATE DA NON DIMENTICARE!
La presentazione del Grest quest'anno è posticipata al 10 aprile, ma già nei
primissimi giorni di marzo sarà disponibile un'anteprima del materiale,
con temi e obiettivi principali della proposta estiva. Il Grestival sarà ancora legato alla Giornata Mondiale per le Vocazioni ed inizierà con la Santa
Messa presieduta dal Vescovo Luciano.
CALENDARIO
• 10 aprile - Presentazione del Grest
• 24 aprile - Veglia di preghiera per la Giornata Mondiale per le vocazioni, alle Grazie
• 25 aprile - Grestival - Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
• 1-3 maggio - Giornate di Spiritualità per giovani, Eremo di Bienno
• 23 maggio - Ritiro di Pentecoste per giovani
• 24 maggio - Pentecoste
• 6 giugno - Festa conclusiva di Punto.art
• 23 luglio - Pellegrinaggio in ricordo di Paolo VI sul monte Guglielmo
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