BUONI COME IL PANE
Due grandi chef stanno preparando per voi un succulento menù: sono Milly & Wolly,
le mascotte dell’ottava edizione della New-Oratoriade, che
si svolgerà nel nostro Oratorio dal 29 al 31 maggio. Scopriamo insieme i “piatti” che
comporranno questi tre giorni
nei quali gusteremo insieme
la gioia di essere “BUONI
COME IL PANE”:

Il ricavato
Il piatto forte della NewOratoriade 2015 sarà il dono
di motocoltivatori ai contadini
di Suzana in Guinea Bissau,
presso la missione P.I.M.E.
(Pontificio Istituto Missioni
Estere) di Padre Giuseppe
Fumagalli, presente in quella
terra da ben 48 anni.
In Guinea Bissau (uno dei sei Paesi più poveri al mondo), l’attività
principalmente praticata è la risicoltura. Purtroppo le difficoltà non
mancano: le vanghe sono pesanti,
stormi di uccelli devastano i campi,
le erbe parassite li invadono e
l’acqua salata del mare risalendo
tende a mischiarsi con le acque
dolci. Infine anche il fango, molto
compatto, è difficile da smuovere.
Tutto ciò spinge molti giovani ad
abbandonare le campagne per la
città o addirittura a emigrare in
Europa.

commercializzazione del prodotto
coltivato. Ne beneficerebbero non
solo le 57 famiglie di Suzana
(1.100 abitanti in tutto), ma anche
altre 6.000 persone, che vivono
nei villaggi limitrofi.

Tutti possiamo mettere
il nostro “chicco”, per far
sì che questo prezioso macchinario (ogni motocoltivatore costa
2.000 Euro) arrivi a destinazione.
Basterà acquistare la splendida
maglietta con il simpatico panino
della New-Oratoriade, negli orari e
luoghi indicati sotto. Ulteriori informazioni sul ricavato, saranno disponibili presso il banchetto.

Venerdì 29 maggio

I motocoltivatori, a differenza dei
trattori, consentirebbero un lavoro
efficace e produttivo anche negli
appezzamenti meno estesi, con
terreno secco o fangoso o penalizzati da dislivelli. Dunque, con il
nostro dono, vogliamo rendere più
agevole la coltivazione del riso,
offrendo possibilità di lavoro ai giovani, ottenere una maggior produzione e, di conseguenza, anche un
maggior guadagno attraverso la

L’antipasto
della NewOratoriade
2015 prevederà
una
serata dedicata
agli
amici di prima e seconda media. Per loro abbiamo “cucinato a puntino” tre gustose pietanze: alle 19,00 il momento di preghiera in Chiesina;
mezz’ora dopo ecco servita una
cena “da leccarsi i baffi”. Anche
mamma e papà potranno partecipare alle serata: li attendiamo dalle 20,45 in baretto per un gelato +
caffè, mentre i ragazzi giocano.
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Ma il piatto più gustoso della serata sarà senza dubbio questo: 9
bellissimi giochi a stand che inizieranno subito dopo cena e che saranno ispirati a 9 Paesi del mondo
partecipanti ad Expo 2015. Ogni
stand (oltre ad incoronare un vincitore), prevederà una specifica attività, alcune delle quali molto tecnologiche…. Ogni partecipante
deciderà a quali e quanti stand
prender parte; invitiamo i ragazzi a
provarli tutti! Per ora non possiamo svelarvi molto altro: preparatevi per una serata davvero speciale, iscrivendovi dai vostri catechisti.

Sabato 30 maggio
Questa volta toccherà
agli adolescenti e ai
giovani
“sedersi” al
tavolo della
NewOratoriade. Anche per loro la serata avrà inizio alle 19,00 con la preghiera in Chiesina, per poi proseguire (ore 19,30), con uno sfizioso
happy hour. E per mantenersi in
forma, tutti in pista con buona musica, ma soprattutto non possono
mancare 9 fantastici giochi a
stand, molti dei quali ipertecnologici... impugnate i vostri smartphone
e che vinca il migliore!

