
Si tratta di conse-

gnare la seconda 

parte di ciò che è 

trattenuto come 

garanzia del buon 

funzionamento di 

tutto quanto è stato 

realizzato e di 

un’ultima parte 

delle varianti appor-

tate al progetto 

iniziale. Rimangono 

alcune rate mensili, 

che vanno fino a 

maggio del prossi-

mo anno, per i vari 

professionisti inter-

venuti nei lavori. 

Queste rate però 

sono sempre state 

pagate con 

l’ordinaria ammini-

strazione e si pensa 

di continuare così 

fino alla loro estin-

zione. 

Ogni dono, piccolo o 

grande, è prezioso e 

serve tanto, adesso per tutti 

questi pagamenti e più avan-

ti per l’estinzione del mutuo, 

che partirà probabilmente 

dalla metà del prossimo 

anno. 

Intanto la vita gioiosa e 

intensa dell’Oratorio  richie-

de ormai di cominciare a 

portare a termine quanto già 

indicato nel progetto inizia-

le. 

Per ora si tratta della siste-

mazione della cappella. En-

tro qualche settimana verrà 

realizzato l’altare con 

l’ambone e la relativa peda-

na, poi la decorazione della 

parete di fondo con il taber-



Di nuovo, nell’occasione del Santo Natale, ci facciamo 

vivi! A distanza di un anno dalla inaugurazione 

dell’Oratorio, un grazie grande salga al Signore, perché 

sempre ci ama e ci guida. Un grazie grande … dal Signo-

re, dai sacerdoti, dai ragazzi, dalle famiglie, da tutti 

coloro che ormai abitualmente frequentano l’Oratorio 

e soprattutto partecipano alla vita dell’Oratorio stesso: 

un grazie vicendevole a tutte le famiglie, alle singole 

persone, alle varie associazioni che hanno reso possibi-

le il risultato che tutti possono vedere e di cui possono 

godere. 

Un grazie grande a chi ha cura di tutto quanto per-

mette di “vivere”l’Oratorio nel modo più fruttuoso. 

Dopo un anno, nonostante qualche inconveniente, 

dovuto soprattutto alla novità dell’ambiente e alla 

complessità degli impianti, il nuovo Oratorio ha contri-

buito non poco a suscitare accoglienza, serenità, liber-

tà, freschezza, decoro, corresponsabilità, condivisione: 

anche solo entrando e respirando l’aria dell’Oratorio 

non pochi si accorgono di questo. Vale la pena impe-

gnarsi e continuare a coltivare questi valori: è bello e 

vantaggioso per tutti e per tutto! 

Un grazie altrettanto grande a chi continua, nelle 

occasioni adatte, a ricordarsi di offrire il proprio dono 

per il nuovo Oratorio; a chi continua fedelmente a met-

tere da parte il frutto della propria generosità nel sal-

vadanaio; a chi puntualmente, ogni mese, continua 

tuttora a portare in chiesa la busta con il proprio dono; 

a chi si serve, per lo stesso motivo, della cassetta nella 

cappella della Madonna. 

Siamo quasi arrivati alla fine del pagamento dei lavori 

fatti per edificare il nostro nuovo Oratorio. Speriamo di 

farcela per la fine dell’anno! 

nacolo, un’immagine della Madonna e, dietro all’altare 

stesso, una vetrata con il crocifisso. 

A breve sarà completato l’impianto audio del salone. 

Si è poi “in viaggio” per la sistemazione dello spazio 

esterno, davanti all’Oratorio lungo via San Giovanni 

Bosco. Durante la Festa è stato presentato il progetto 

di massima, per farsene un’idea e poter dare anche 

suggerimenti. Il desiderio è che questa area diventi 

uno spazio di gioco libero, di incontro e di animazione, 

la più svariata, affidato alla fantasia e alla intrapren-

denza dei ragazzi. Nello stesso tempo però è importan-

te che sia il più possibile intonato con le strutture nuo-

ve. 

Il costo di questi completamenti è per ora indicativo 

e lo si può conoscere chiedendolo in Oratorio;  rispetto 

alla spesa già sostenuta, è decisamente inferiore. Tut-

tavia, anche per i tempi che corrono, le cifre preventi-

vate hanno il loro peso per niente indifferente, … so-

prattutto perché i preti … lo caricano sempre sulle vo-

stre spalle e lo affidano alla vostra provata e grande 

generosità. 

Sia tutto questo segno della convinzione che 

l’Oratorio è prezioso, luogo e proposta per la formazio-

ne umana e cristiana dei nostri ragazzi, affinché diven-

tino uomini e donne veri, amanti del Signore e, in lui, 

capaci di donare il meglio di se stessi per il bene del 

prossimo, dentro la comunità ecclesiale e civile! 

Con questi pensieri e … richieste di aiuto, giunga 

l’augurio più sincero di un Santo Natale per tutte le 

famiglie della nostra Parrocchia. 


