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Famiglia di Nazareth

Sacer
Sabato 27 Settembre
12.30 - Pranzo per tutti i nonni e gli anziani con   
 tombolata (Prenotarsi in segreteria Sacer   
 entro Mercoledì 24)
14.30 - Apertura stand, gon�abili, pesca e chiringuito
15.00 - Torneo 3vs3 di basket. 
 Iscrizioni presso segreteria Sacer entro mercoledì 24.
 Torneo per i bambini e i ragazzi nati entro il 1996.
 Tutti possono iscriversi versando la quota di 5€ a persona 
19.00 - Aperitivo al Bar
19.30 - Apertura Ristorante, Griglieria e Pizzeria   
 (prenotarsi in segreteria Sacer entro
 Mercoledì  24)
21.00 - “The Siks” in concerto!

Domenica 28 Settembre
9.30 - S. Messa in Oratorio (in caso di maltempo in   
 chiesa) con la Professione di Fede dei ragazzi  
 del 2000
12.00 - Pranzo festoso per i 2000 e le loro famiglie a  
 menù �sso. 
 Per tutti gli altri, ristorante aperto (menù alla  
 carta - prenotarsi in segreteria Sacer entro
 Mercoledì 24)
14.30 - Apertura stand e gon�abili.
15.00 - Torneo 3vs3 di basket
16.00 - in Agorà, Sergio Salamini show: suggestioni  
 ipnotiche su persone e animali!
 A seguire, sempre in Agorà: estrazione dei   
 biglietti della sottoscrizione a premi
18.00 - Dimostrazione di Hip-hop della scuola   
 “Momas Studios” (sul palco all’aperto)
19.00 - Happy hour al bar
19.30 - Apertura ristorante, pizzeria e griglieria   
 (prenotarsi in segreteria Sacer entro
 Mercoledì 24)

Ricorda che...
Paolo VI
Le iscrizioni per la pizzata di Sabato 20 e per il 
pranzo di Domenica 21 si prendono entro 
Giovedì 18 Settembre al bar. 
- Pizzata 7€. Per la pizzata si potrà prenotare per 
il primo turno, dalle ore 19 alle 20, o per il 
secondo turno, dalle ore 20 in poi
- Pranzo: 10€ adulti, 8€ bambini

Divin Pianto
Torneo di calcio 5vs5 iscrizioni in segreteria 
Sacer entro Venerdì 19. 25€ a squadra

Sacer
Le iscrizioni si prendono in segreteria entro 
Mercoledì 24 Settembre e sono per
- Serata bambini e ragazzi di Giovedì 25: 5€ per  
giro sui gon�abili e cena
- Pranzo dei nonni di sabato 27 Settembre: 15€
- Pranzo della Professione di Fede di Domenica 
28: o�erta libera, ma necessario dare il nome
- Pranzo Domenica 28 (alla carta): è possibile 
prenotare il tavolo
- Torneo 3vs3 Basket, iscrizioni in segreteria 
entro Mercoledì 24, 5€ a persona.



Paolo VI

Divin Pianto

In Settimana

Domenica 21 Settembre
10.30 - S.Messa
11.30 - GiocAperitivo
15.00 - Torneo di calcio a 5. Iscrizioni c/o la segreteria  
 dell’Oratorio Sacer (25€ a squadra). 
19.00 - DiviRIUM Pub 
21.00 - Concerto degli “Acustico x caso”

Lunedì 22 settembre
17.00 - Confessioni per il Paolo VI in S. Giuseppe   
 Lavoratore

Martedì 23 Settembre:
21.00 - Confessioni Ado UPG in S.Giuseppe Lavoratore

Mercoledì 24 Settembre
17.00 - Confessioni 1^ media in chiesa prepositurale
20.30 - Caccia al tesoro per ado, giovani e genitori   
 (iscrizioni e regolamento in segreteria Sacer)

Giovedì 25 settembre 
17.00 - Confessioni 5^ elem. in chiesa prepositurale.
Inaugurazione della Mostra sui Ciclopellegrinaggi 
con la presenza di don Angelo Viganò
18.30 - Vespri in cappellina Sacer
 A seguire taglio del nastro, apertura
 chiringuito e cena con don Angelo (menù   
 �sso su iscrizione 10€)
Serata “bambini”:
17.30 - Ritrovo e Iscrizione. Inauguriamo i gon�abili!
19.00 - Cena (menù �sso, iscrizioni in segreteria)
20.00 - Proiezione delle foto delle esperienze estive
21.00 - Preghiera nella sera, tutti insieme e poi nanna!

I bambini saranno accompagnati per tutta la sera dagli animatori 
�no alle 21.15, ora in cui sarà possibile ritirarli.

Venerdì 26 Settembre
17.00 - Confessioni 2^ e 3^ media in chiesa
 prepositurale.
19.30 - Apertura chiringuito e ristorante “Girorisotti”, 6 risotti,  
 chi arriverà �no in fondo? 10€ anche senza iscrizione
21.00 - Concorso di band musicali giovanili sul palco
21.15 - Dr. Why in salone: il gioco quiz più divertente!

Venerdì 19 Settembre
20.00 - Apertura stand 
21.00 - Finale torneo “Summer volley cup”
21.00 - “Varia Donnità” spettacolo teatrale a cura della  
 compagnia Marangoni Mola (Teatro Paolo VI)

Sabato 20 Settembre
09.00 - Ritrovo in Sacer e partenza dei ragazzi del   
 2001 per la �accolata da Sotto il Monte
14.30 - Apertura stand gastronomico, pesca, stand  
 siciliano (arancini, cannoli, cassate...) e bar
16.30 - Ritrovo per la II Aso Running, marcia non   
 competitiva con partenza ore 18.00
19.00 - Pizzata con due turni h19-20 e h20 in poi.
 Prenotarsi al bar entro Giovedì 18!
19.15 - Concerto dei Southbay
20.30 - Accoglienza della �accola portata dai ragazzi  
 di 3^media e accensione del braciere.
21.00 - Concerto della Rufus Band

Domenica 21 Settembre
09.30 - S. Messa 
10.30 - Lancio dei palloncini e cioccolata per tutti
11.00 - Quadrangolare di calcio ASO
12.30 - Pranzo. Iscriversi al bar entro giovedì 18 
15.30 - Tombolata
16.30 - Torneo di Pallavolo ASO

“Con la sete di Infinito...”
Davvero ci è sembrato di cavalcare l’infinito, di esserci sopra, 
mentre viaggiavamo sulle nostre due ruote per le strade del 
Belgio, perché ci sfuggiva tra le mani la bellezza di quel che 
stavamo vivendo: troppo grande! Avevamo la sensazione di 
essere trascinati da una forza indomabile, capace scatenare 
energie che non sapevamo neanche di avere (631 km in 
bicicletta!). Ecco perché abbiamo voluto racchiudere il senso 
di questa festa in un logo che vede un ciclista a cavalcioni 
sull’infinito: è la sete di infinito, o meglio di Infinito che 
abbiamo sentito nelle diverse esperienze di quest’estate.
Con la sete di Infinito vivono i monaci trappisti, di cui 
abbiamo gustato la buona birra, con cui abbiamo pregato e di 
cui abbiamo accarezzato il carisma potendo ascoltare la loro 
testimonianza. È curiosamente vero che è davvero la ricerca 
di chi è senza confini a muoverli dentro il recinto di un 
convento. E si può leggere nei loro occhi uno sguardo che 
mira lontano, che ha un respiro ampio e riposa le proprie 
speranze in Chi non delude.
Con la sete di Infinito si ribellano alle maglie troppo strette 
di una cultura in cui la mafia è di casa, tutti quelli che hanno 
avuto il coraggio di dire no. Li abbiamo incontrati, testimoni 
di ieri e di oggi, e anche in loro abbiamo visto una voglia di 
andare oltre che li ha portati a picchiare la testa in casa 
propria (come Peppino Impastato), o nella propria azienda 
(come Rodolfo Guajana) o nel proprio quartiere (il Beato Pino 
Puglisi) o nella città di Palermo (come i ragazzi di 
Addiopizzo) o tra le fila dell’istituzione (come Paolo 
Borsellino). Il senso di sentirsi stretti dentro un sistema che 
ti argina la libertà dove vuole lui e di contro il sorriso beffardo 
di chi cerca l’Infinito e confini non ne ha: neanche la morte. 
Così non riusciranno a staccare  dalle labbra il sorriso al 
beato Puglisi, neanche sparandogli.
Con la sete di Infinito si avvicineranno all’altare i ragazzi 
del 2000 per professare la propria fede: gli auguriamo non si 
esaurisca mai e li spinga a scelte ambiziose per il Vangelo che 
si impegneranno a testimoniare nella vita. Gli auguriamo 
possano diventare “un solo corpo” tra di loro e con tutta la 
comunità giovanile di entrano a far parte.
Con la sete di Infinito diamo il via alla festa e a quest’anno 
d’Oratorio. Contagiamoci l’un l’altro con questa voglia di 
andare oltre e scateni tutta la gioia che abbiamo dentro, 
perché sia davvero… infinita!

Buona Festa
Don David e i giovani degli Oratori


