COMUNE DI ACERNO

Il Comune di Acerno in sinergia con il parroco Don
Pasquale Iannone e la Commissione Comunale per le Pari
Opportunità accoglie la proposta FOM dell’Oratorio estivo
2019 “Bella storia!”, per i bambini/ragazzi dai 6 anni in
su.
Bella storia! è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di stupore che dice
quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui.
LA VITA COME DONO DI DIO, ricca di quel “talento” che ci viene affidato per la nostra felicità e
perché sia speso per il bene di tutti. Il sottotitolo Io sarò con te esprimere la fiducia e la
rassicurazione di essere al cospetto di Dio, ogni giorno, per spiccare il volo.
La nostra vita diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua
direzione. Una storia, quindi, tra giochi, canti, preghiera, tornei di calcio e pallavolo, tutta da
scrivere in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella quale ci viene chiesto di
fare la nostra parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è
“protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere per sé.
I genitori interessati alla partecipazione dei propri figli dovranno presentare, entro il 20 luglio,
istanza su apposito modello disponibile presso l’Infopoint Convento S. Antonio (nei giorni di
lunedì/martedì/mercoledì/venerdì – dalle ore 9:00 alle ore 13:00) e la Parrocchia o scaricabile dal
sito www.comune.acerno.sa.it
L’avvio delle attività è previsto per il 21 luglio 2019 alle ore 19:00,
inizio della Santa Messa, con l’incontro dei partecipanti ai quali sarà
comunicato il programma definitivo delle iniziative, 21/28 luglio,
differenziato per fasce di età in base al numero degli iscritti.
“Sarà una bella storia, se ti fiderai di Lui.
Tutto quello che puoi ed il meglio che sei nelle sue mani si compirà.
E sarà una bella storia, la più bella che ci sia: la tua vita darai e ogni istante
saprai che Lui, sì, Lui sarà con te!”

