
Don Bosco e Omar 

Don Bosco ci 
ha insegnato 
che l’educazio-
ne è importan-

te, fondamentale diciamo pure. Don Bosco ci ha insegnato che persino i 
ragazzi più abbrutiti dalla miseria e dalla privazione affettiva della vita 

riescono a ritrovare il coraggio e la voglia 
di lottare. Don Bosco ci ha insegnato che 
non esistono ragazzi cattivi come non esisto-
no ostacoli insormontabili da superare. Esi-
ste solo la pazienza di chi ci crede, la tenacia 
di chi sa di essere creato da Dio, provvisto di 
tutti gli strumenti utili alla felicità. Don Bo-
sco ci ha insegnato che si possono raggiun-
gere traguardi impensabili fidando nella po-

tenza dell’amicizia, dei propri compagni di viaggio e, ancor più, di quella di 
chi ci ha messo al mondo, di Dio. Don Bosco 
ci ha insegnato a gustare e gioire della vita, sempre e comunque. Don Bo-
sco ci richiama, irresistibilmente, un ragazzo di nome Omar. Anche lui 
educato alla sapienza del cuore, an-
che lui portato sulle ali dello Spirito, 
o della musica, anche lui convinto che 
non esistono ostacoli insormontabili 
come non esistono chiusure invincibi-
li del cuore e dell’animo, anche lui 

paziente e tenace, innamorato della vita e delle sue infinite possibili-
tà, anche lui con gli occhi fissi al cielo, 
all’infinito, a tutto ciò che sta ancora 
davanti a noi, e non 
dietro di noi, anche 
lui potenza travol-
gente per i suoi ami-
ci e compagni di 
viaggio, gli amici 
“con le ali”, anche lui 

sorretto da un amore quotidiano, avvolgente, sor-
ridente, che ha il volto di una madre, di un padre, 

anche lui capace di 
portarci nel cuore 
della vita, nel cuore 
di Dio.  Share the 
love! dDan 

 

 

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  
    Crist (3^ elem) 
Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^
    -5^ sup) 
 
Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 
    (2^ elem) 
Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 
Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 
Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 

 

 
Partite Calcio in Oratorio 

Sabato 28                     Domenica 29 
  ore 16.30 Under 9       ore 15.00 Primi Calci 

ore 19.00 Juniores       ore 17.00 Under 10 
 

Tre i passi fondamentali che rendono lo sport educativo: 
passione, impegno e buone relazioni. 

Monsignor Tremolada  


