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Un appuntamento importante 
 

Al via la Festa della Comunità 2012 
 

Quest’anno la festa ci sarà e per ben due volte. Ci 

sarà festa a fine maggio, alla chiusura dell’anno 

scolastico e catechistico, appena prima di iniziare il 

CRE, vicino al giorno (22 maggio) in cui 

ricordiamo il patrono a cui è dedicato l’oratorio, 

beato Luigi Palazzolo. Inoltre, la festa della 

Comunità, sarà a settembre, quando le famiglie 

riprendono quel ritmo particolare, a volte davvero 

serrato, segnato dagli impegni scolastici dei figli. 

Perché facciamo festa? Perché è bello e necessario 

stare insieme, e ogni uomo lo fa volentieri, 

mangiando, parlando e divertendosi. Ma anche 

perché è un modo bello per contribuire a tutte le 

spese fatte per il nostro nuovo oratorio. 

Possiamo fare festa perché molte persone donano il 

loro tempo mettendosi a servizio in cucina, al 

service, tra i tavoli. Solo grazie ai molti volontari è 

possibile arrivare ad una festa bella e di successo. 

E la cosa ancor più bella è che tutti possono 

collaborare alla festa, ognuno nel modo e nei tempi 

che preferisce. C’è sempre bisogno di una mano, 

quindi fatevi avanti. 

 

 

 
Dal 25 maggio 

al 3 giugno  
 

La festa 
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Festa dello Sport 
e del tempo libero 

 

 

 



 2 

 

Lo sport. Ecco il tema su cui vogliamo 

puntare l’attenzione quest’anno, durante la 

festa della Comunità. Perché la nostra festa 

non è solo uno stare insieme per mangiare e 

divertirsi, ma anche per crescere e riflettere su 

ciò che c’è di buono nella nostra vita. Perché 

guardando al buono che c’è, incontriamo il 

sogno di Dio.  

Lo sport per la sua straordinaria capacità 

aggregativa e per i valori che trasmette, merita 

il sacrosanto diritto di essere festeggiato. Ed è 

per questo semplice ma fondamentale motivo 

che il nostro curato don Ruben, coadiuvato 

dall’instancabile Direttore Sportivo dell’ 

Or.di.Val, Luigi Gritti, ha accolto ben 

volentieri la proposta di noi genitori 

dell’OrDiVal di festeggiare lo Sport. In primo 

luogo per i ragazzi e le famiglie della nostra 

Parrocchia, ma anche per chiunque 

comprende l’importanza dell’aggregazione, 

del gioco e del tempo libero nella propria 

crescita personale. 

 

Sport e aggregazione due parole che non 

possono essere separate, poiché l’una 

completa l’altra. Lo sport è uno strumento di 

coesione sociale, è una scuola di vita che 

trasmette dei valori importantissimi, educa 

alla socializzazione e al rispetto tra compagni 

ed avversari. Lo sport è gioco, e quindi, come 

ogni buon gioco fatto bene, è ricreativo. 

Abbiamo bisogno di giocare, abbiamo 

bisogno di sport per ricrearci come uomini 

veri. 

La festa apre le sue porte la sera di venerdì 25 

maggio con un incontro sul tema “La 

sicurezza dei ragazzi nell’associazione 

sportiva” che avrà come relatrice la Prof.ssa 

Lucia Castelli insegnante di educazione 

fisica e psicopedagogista del Settore 

Giovanile dell'Atalanta B.C., da sempre 

impegnata nella divulgazione di fondamentali 

valori di aggregazione e solidarietà sociale.  

 

Entusiasmo e voglia di esserci, sono tra gli 

elementi trainanti di questa grande festa che 

dal 25 maggio al 3 giugno 2012 si propone 

all’insegna della gioia. Da soli, in coppia, con 

la famiglia, con gli amici. Sono tanti i modi 

per partecipare.  

 
 

 

Sotto la tensostruttura si potranno gustare 

portate di ogni tipo e all’altezza di ogni 

palato, numerose specialità dal casoncello al 

risotto, alla griglia, fritto misto, polenta … 

accompagnate da musica, buon vino e tanta 

tanta voglia di stare insieme. Per la gioia dei 

nostri bambini saranno allestiti due o più 

giochi giganti “gonfiabili” che sotto l’occhio 

attento di persone volontarie potranno 

divertirsi mentre gli adulti si gustano in tutta 

tranquillità la propria cena. Le serate saranno 

allietate da bravi musicisti e non 

mancheranno di certo la “tombola” e la “ruota 

della fortuna” con premi per tutti i “gusti”. 

 

Nella mattinata di domenica 27 si terrà un 

torneo di calcio composto da quattro squadre 

dedicato ai più piccoli (quindi cari nonni e 

care nonne…non potete mancare) e nel 

pomeriggio i genitori rappresentanti delle 

stesse squadre daranno vita ad altrettante sfide 

(che vinca il migliore??? Non solo.. che vinca 

il divertimento!) 

E’ la festa della Comunità, che rafforza la 

solidarietà e le relazioni con gli altri,  supera 

le differenze e le diversità, regalando a tutti 

serenità e amicizia…  

quindi... 

“Non mancare!” 

 

 


