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  “ PAROLA DI DON ZIBI ” !
CARE FAMIGLIE, CARI PARROCCHIANI, fra le mani avete 
un piccolo foglio, che vogliamo darVi più spesso, perchè 
sarebbe bello che tutta la comunità conoscesse quel luogo 

dei più piccoli e lo conoscesse in tutta la sua specifica 
complessità, vedesse un quadro più completo, 
naturalmente i suggerimenti e le proposte ben vengano. 

Ecco l'idea di questo news eustorgiano. !
Il dicembre, un mese di strana corsa di nervosismo 
ultimamente spietato ...ma è un mese dove Gesù si fa uomo 
e viene in mezzo a noi? Ripetiamo un versetto di Isaia 

"Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno 
falci” (Isaia 2.4). Un annuncio, una profezia che scuote le coscienze, che ha il 
coraggio di vedere la luce dove altri identificano solo tenebre e non senso. 
Proponiamo e cerchiamo di vivere con i piccoli e le loro famiglie quel cammino 
verso la luce verso la pace attraverso alcune attività che trovi dentro questo news 
che stai leggendo. Sappi che il tempo c'è anche per Te, per fermarsi per riflettere e 
per ritrovare il senso, la luce "spezza la tua spada" e vieni a trovarci e a 
condividere un'attività con noi, insieme si cammina meglio! !
Buon Avvento e Buon Natale di Gesù Cristo. !
Luce ai nostri  passi.   !

  Don Zibi!
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FESTA DI NATALE: ANDIAMO 
DIETRO LE QUINTE !

CIAK SI GIRA - Una volta in un Oratorio… il 
Cardinale Carlo Maria Martini disse: !
“Se vuoi vedere il volto di un Oratorio, guarda il volto 
dei suoi Educatori e Animatori”. È da questo punto di 
vista che vogliamo raccontarvi il dietro le quinte della 
Festa di Natale dell’Oratorio che faremo insieme il 
prossimo 18 dicembre, perché anche nel nostro 
Oratorio di Sant’Eustorgio c’è il Gruppo Animatori, 
che come in tutti gli oratori, è sempre attivo tutto 
l’anno. Pochi lo notano perché in settimana arrivano 
per gli incontri serali della domenica, ma dall’inizio del 
nuovo anno pastorale a settembre fino ad oggi, possiamo dire che c’è un grande 
entusiasmo e un notevole impegno, che deve essere sempre sostenuto e 
valorizzato da tutta la Comunità Parrocchiale, come già avviene oggi con il 
sostegno e la collaborazione di diversi adulti impegnati già in Parrocchia.!!
Ma quanti sono questi Animatori? A questa domanda è bello rispondere come 
Mons. Delpini, cioè “non importa quanti sono, ma se sono santi basteranno!”.!
Possiamo dire però che è un Gruppo un po’ speciale, composto da diversi 
adolescenti e alcuni 18/19enni, ma ci sono anche dei ragazzi validi di terza media 
che hanno saputo mettersi in gioco con i loro talenti, e questi ultimi hanno il ruolo 
di Aiuto Animatore. Qualcuno tra l’altro sta iniziando solo in questi mesi per la 
prima volta, magari avvicinandosi all’Oratorio durante un pomeriggio in settimana 
e lasciandosi coinvolgere così nelle attività domenicali.!!
Ma cosa stanno preparando questi Animatori? !

Come si vede nelle immagini, abbiamo girato e montato un 
video spot online sul nostro canale Youtube dell’Oratorio, 
che presenta in breve l’avventura di 2 fratelli che a bordo 
di un GALEONE vanno alla ricerca dell’isola perduta di 
Atlantide: questa è la storia che farà da sfondo al GRANDE 
GIOCO a squadre della nostra festa… senza svelare nulla 
in anticipo, molto elaborato e anche scenograficamente 
curato. GUARDA IL VIDEO DAL QR CODE QUI A FIANCO!
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SPECIALE LABORATORIO PLAYMAGIC: oltre al grande gioco… si svolgerà 
anche durante la festa, uno spettacolare laboratorio di magia e giochi di 
prestigio, preparato con molta cura e dedizione dai ragazzi dell’Oratorio, che 
si metteranno in gioco con i loro talenti e abilità di prestigio!!! !
Ricordiamo che sono APERTE LE ISCRIZIONI AL PRANZO DELLA FESTA, 
consegnando in Oratorio il tagliandino arancione entro e non oltre giovedì 15 
dicembre.!
IL FALÒ FINALE: al termine della giornata di festa nel pomeriggio, concluderemo 
insieme con un falò in chiostro accompagnato da vin brulè… e tanto altro!!
Allora non ci rimane altro che invitarvi tutti domenica 18 dicembre alla S. Messa 
animata… e a tutte le attività e animazioni in Oratorio…!
…Senza dimenticare il MERCATINO DI NATALE, attraverso il quale potremo 
aiutare concretamente le persone colpite dal terremoto.!

Claudio!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!
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VACANZA INVERNALE CON L’ORATORIO 
L’ORATORIO COME SEMPRE HA UNA  

PROPOSTA  DA SUGGERIRTI:  !
vivremo questi giorni in modo bello, 
scoprendo insieme la gioia dell’amicizia, 
sulla neve... nella condivisione VERA e tutto 
sostenuto da momenti di preghiera, dal 1 AL 
5 marzo 2017. !
Sarà una VACANZA CRISTIANA, perché 
vogliamo che Gesù sia presente anche nel 
tempo  delle ferie. Impareremo  così  a  
conoscerci  costruendo  tra  noi una 
comunione più profonda.!
Scarica la brochure con info e iscrizione 

dal Sito www.SantEustorgio.it

APERTO IN ORATORIO LO 
SPORTELLO PSICOLOGICO 

AVVISO PER I GENITORI: si informano i 
Genitori che ogni 2° e 4° Giovedì del mese, 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00, sarà presente 
in Oratorio la Dott.ssa Jessica Lamarina 
Psicologa e Psicoterapeuta, specializzata in 
età evolutiva, disponibile per colloqui.

LABORATORI NATALIZI DOMENICALI 
Una grande e bella partecipazione in queste 
domeniche di Avvento, dopo la messa delle 9,30… 
colazione in Oratorio… e grande attività di 
preparazione di tutti i lavoretti e addobbi natalizi, 
che saranno poi messi in vendita durante il 
mercatino della Festa di Natale del 18 dicembre! 
Ricordiamo che il ricavato sarà un aiuto concreto ai 

WWW.SANTEUSTORGIO.IT 
SCRIVI ALL’ORATORIO:!

ORATORIO@SANTEUSTORGIO.IT
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CALENDARIO ORATORIANO DEL MESE DI DICEMBRE
4 Do IV DOMENICA DI AVVENTO - Ore 9.30 S. Messa Animata dal 2° anno di catechismo!

A seguire in Oratorio colazione e animazione + laboratorio natalizio!
Nel pomeriggio work in progress del Gruppo Animatori O.S.E.!
Ore 18:45 Adorazione Eucaristica Gruppo Adolescenti & 18/19enni

5 Lu Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno

6 Ma Ore 17:00 Catechismo del 1°-2° anno Ore 18:45 incontro Gruppo PreAdo (2-3 media)

7 Me ORDINAZIONE DI SANT’AMBROGIO

8 Gi IMMACOLATA CONCEZIONE - Ore 9.30 S. Messa + Colazione in Oratorio!
Ore 10.45 preparazione dell’albero di Natale in Oratorio

9 Ve L’OraVenerdì: l’Oratorio pomeridiano riservato a tutti i ragazzi/e

11 Do V DOMENICA DI AVVENTO - Ore 9.30 S. Messa Animata dal 1° anno di catechismo!
A seguire in Oratorio colazione e animazione + laboratorio natalizio!
Nel pomeriggio work in progress del Gruppo Animatori O.S.E.!
Ore 18:45 incontro Gruppo Adolescenti & 18/19enni

12 Lu Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno !
+ Confessioni (Gruppi Floriana - Willy + Gabriella - Don Zibi)

13 Ma Ore 17:00 Catechismo del 1°-2° anno Ore 18:45 incontro Gruppo PreAdo (2-3 media)

15 Gi Ore 17:00 Catechismo del 1°-2°-3°-4° anno

16 Ve L’OraVenerdì: l’Oratorio pomeridiano riservato a tutti i ragazzi/e

17 Sa Ore 15:00 LabOratorio di Biscotti + Preparazione Festa Gruppo Animatori O.S.E.!
Ore 16.00 Allestimento del Mercatino di Natale

18 Do FESTA DI NATALE IN ORATORIO - Ore 9.30 S. Messa Animata da tutti i gruppi.!
Seguirà la colazione in Oratorio con Animazioni e un Grande Gioco!!!!
Adorazione Eucaristica + Pranzo Comunitario + Animazioni… + Falò Finale!!! !
Sarà attivo il mercatino di Natale per aiutare i fratelli terremotati!
Guarda il programma completo sul Sito www.SantEustorgio.it 

19 Lu Ore 17:00 Catechismo del 2°-3°-4° anno

20 Ma Ore 17:00 Catechismo del 1°-2° anno Ore 18:45 incontro Gruppo PreAdo (2-3 media)

22 Gi Ore 17:00 Catechismo del 1°-2°-3°-4° anno

23 Ve L’OraVenerdì: l’Oratorio pomeridiano riservato a tutti i ragazzi/e

24 Sa VIGILIA DI NATALE - ORE 17:00 SANTA MESSA DI NATALE DEI BAMBINI

25 Do NATALE DEL SIGNORE - S. Messe orario festivo

26 Lu SANTO STEFANO - S. Messe orario festivo

28 Me Santi Innocenti

31 Sa SAN SILVESTRO - S. Messe orario festivo + Cenone di Capodanno
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