Associazione

Amici di Raphaël
FESTA PROVINCIALE
20 MAGGIO 2018
ORZIVECCHI
La Festa provinciale degli Amici di Raphaël e Sentinelle del Laudato Sì’, quest’anno, si svolgerà
nella zona sud–ovest della provincia di Brescia, ad Orzivecchi, spostandosi di 70 chilometri rispetto
alla sede dell’anno scorso (presso il Laudato Sì’) e mantenendo la caratteristica itinerante della
Festa stessa, nel rispetto della tradizione.
Il programma di quest’anno è strutturato nel seguente modo:
Ore 10.00 ritrovo presso l’oratorio in via don Angelo Piccinelli (possibilità di ampio parcheggio nei
pressi del supermercato “La Girandola”);
Ore 10.30 partenza del corteo per le vie del paese, verso la chiesa Parrocchiale (è caldamente
raccomandata la partecipazione di tutti i capigruppo con i labari);
Ore 11.00 Santa Messa
Ore 12.00 partenza del corteo verso l’oratorio
Ore 12.15 pranzo in oratorio
Ore 14.00 momenti di condivisione, testimonianze, tombola
Ore 16.00 termine della festa
E’ importante che i capigruppo raccolgano le iscrizioni entro il 13 Maggio, al fine di organizzare il
pranzo in oratorio.
La Festa provinciale rappresenta un momento di condivisione e riflessione al quale è necessario
presenziare per rafforzare i legami e rinfrescare i nostri ideali, per ricaricare le batterie che
vengono pian piano esaurite nel corso delle nostre innumerevoli iniziative.
Ringraziamo da subito la Parrocchia di Orzivecchi, con tutti i volontari dell’oratorio, che a seguito
della proposta del nostro capogruppo, Serafino Valtulini, ha messo a disposizione la struttura
dell’oratorio. Sarebbe bello che anche per le feste provinciali dei prossimi anni si riuscisse a
mantenere il legame con le “realtà” presenti sul territorio sull’esempio del nostro capogruppo.
Non dimentichiamoci che non siamo in competizione con le altre associazioni e con le loro
iniziative, per dimostrarci i migliori, i più bravi, ma siamo complementari o alternativi per dare un
servizio alla comunità, al fine di aggiungere un altro tassello al progetto Divino. Il progetto Divino
nel nostro caso si chiama Ospedale Oncologico Laudato Sì e la strada per realizzare quest’opera è
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ancora lunga, per tale motivo c’è la necessità di avere il contributo di tutti rispondendo “presente”
alla chiamata che ci viene posta.
Ognuno di noi possiede dei talenti, Don Pierino era bravo ad individuarli, ma anche delle debolezze
che possono essere passeggere o più prolungate, in tal caso ecco che il sostegno dell’amico, con la A
maiuscola, emerge. Lo scopo di far Festa è anche questo, vivere un momento di spensieratezza, di
sostegno, da parte di altre persone che hanno i tuoi stessi “punti di vista”, amici che ti danno il
conforto. Quindi non scoraggiamoci e teniamo in considerazione che la nostra Associazione ha una
guida che ci aiuta a perseguire il progetto Divino, il nostro sacerdote Don Dario, il quale ci aiuta
anche a capire quali sono le modalità, le vie da percorrere nel rispetto e nell’esaltazione della fede
cristiana.
Con quest’ultima esortazione si raccomanda la massima partecipazione alla nostra Festa.
Per il Consiglio Direttivo
Dario Guidetti

Per le iscrizioni ENTRO E NON OLTRE IL 13 MAGGIO chiamare:
Silvia Martinelli 333.3074734
Lucia Ferrari 329.6379143

