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è

Due proposte per quest'inverno

Sostegno allo studio
(infrasettimanale dalle 15.30 alle 17.00: si tratta di aiutare a fare i compiti e colmare e
fortificare carenze nell’apprendimento)

SportOratorio / Start-up dell’Inclusione Sociale
(infrasettimanale e festivo “senza orario”: si tratta di catturare l’attenzione ed il coinvolgimento dei ragazzi delle medie perché riescano ad interagire tra di loro e a confrontarsi)
à
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2. UN GIOVANE COME ME
1. SIAMO NOI DON BOSCO
Un giorno venne un uomo mandato dal Signore,
Accordo il mio cuore con il battito degli altri
un giovane come me. Ha fatto il contadino,
che ti chiamano per nome
ha fatto il saltimbanco, un giovane come me.
dalle labbra e con i fatti ancora, oggi ancora.
Ha risposto al Signore che chiama
Non sei una vecchia storia, vivi nelle nostre scelte;
con la voglia di un mondo diverso,
alle vite appese a un filo sveli sempre la magia
e rubando i segreti ai clowns
del bene che scopre nel buio il talento,
per ridare agli amici la gioia perduta.
seguendo il profumo della gioia.
Ha sudato correndo sui prati per un pugno di felicità
Vivi in noi don Bosco,
e come succede a noi ha pianto
bellezza che travolge l’anima. Ispirandoci siamo noi don Bosco,
scoprendo un giorno l’amore
speranza viva per l’umanità nel tempo e nell’eternità:
Al lume di candela, sui banchi di una scuola,
Vivi in noi don Bosco, nel tempo e nell’eternità.
su un filo d’incertezza, è diventato santo.
Amico vieni insieme a noi c’è davanti una missione, Don Bosco, oggi tu cammini sempre accanto a noi,
sogno di felicità, nei sorrisi di chi è in cerca
oggi tu, con il coraggio e la fede che ha smosso
del bene che scopre nel buio il talento,
le montagne, facendo, di quel sogno tuo, la nostra realtà.
seguendo il profumo della gioia. Rit.
Ed oggi come allora è vivo in mezzo a noi,
Un sogno autentico forza e passione dà,
è vivo in mezzo a noi.
ravviva i cuori di chi testimonia il tuo nome
Un volto fatto luce, un cuore oltre il tempo,
vivi in noi don Bosco, siamo noi don Bosco, ispirandoci...
è vivo in mezzo a noi.
Nella corsa che porta all’amore,
3. COME VOLEVA DON BOSCO
la radice di un vivere nuovo
CASA che accoglie, ti senti in famiglia, senti che ci stai bene!
dove l’uomo si senta più uomo,
CHIESA di Cristo, il nostro oratorio, che ti parla di Dio!
creato da Dio ad immagine sua.
SCUOLA che prepara a vivere questa nostra vita
Nella lotta ad ogni violenza,
CORTILE dove incontrerai tanti nuovi amici troverai.
che si veste ogni giorno diversa,
Vivere in allegria
come voleva don Bosco,
lui respira con noi quest’ansia
spazio alla fantasia
come voleva don Bosco,
e aspetta vegliando un nuovo mattino
tanti ragazzi insieme
come voleva don Bosco, Giovanni il contadino, Giovanni il saltimbanco,
c’è un posto anche per te
come voleva don Bosco.
Giovanni lo studente è diventato santo.
Casa che accoglie…
Amici incontrerai
come voleva don Bosco,
4. GIULLARE DEI CAMPI
felice tu sarai
come voleva don Bosco,
Calzoni colore del prato, un ginocchio ammaccato
con loro camminerai come voleva don Bosco,
per un salto in più, due piante un filo tirato,
incontro a questa vita come voleva don Bosco.
la mela sul naso e gli amici giù.
C’è un posto anche per te, come voleva don Bosco!
Un pezzo di pane e una fetta di cielo,
sapore di festa e tu: Giovanni dei Becchi
5. PADRE, MAESTRO E AMICO
giullare dei campi regalo alla gioventù.
Padre, di molte genti padre, il nostro grido ascolta:
Siete tutti ladri ragazzi miei,
è il canto della vita. Quella perenne giovinezza
non ho più il mio cuore ce l’avete voi!
che tu portavi in cuore, perché non doni a noi?
Ma non m’interessa da quest’oggi in poi
Padre, maestro ed amico
ogni mio respiro sarà per voi. (2 v.)
noi giovani del mondo guardiamo ancora a te.
**-La veste color della strada forse
Apri il nostro cuore a Cristo,
un po’ consumata, qualche acciacco in più,
sostieni il nostro impegno in questa società. Oh ...
nei prati intorno a Valdocco
Festa, con te la vita è festa,
ti chiama, don Bosco, la tua gioventù.
con te la vita è canto: è fremito di gioia.
La vecchia tettoia e una piccola stanza
Oggi tra noi ancora è vivo
fra spiagge infinite in cuor;
l’amore che nutrivi per tutti i figli tuoi. Padre,...
un fischio per Corso Regina,
Fiesta contigo siempre es fiesta,
uno sguardo profondo sentono l’amor!
contigo hay alegria, se siente tu amistad.
**-Un’eco color della storia, tesoro dei campi
Vuelve revive entre nosotros
che oggi non è più, il vecchio pilone del sogno,
tu amor de buen amigo con jovenes de hoy.
il ragazzo sul filo non esiste più.
Padre maestro y amigo, los jovenes del mundo
L’antica fontana del grande cortile
iremos tras de ti. Abre a Cristo nuestra vida
non getta più acqua e tu... aspetti qualcuno
anima el compromiso en esta sociedad.
che ancora racconti l’amore alla gioventù.
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