ALLA RICERCA
DEL

PADRE

Giugno
Sport
2021

Oratorio S. Luigi
Gavirate
28 giugno
5 luglio 2021

Giugno Sport ritorna in questo momento così difficile, con la sua proposta di tornei,
incontri e spettacoli e mai come quest'anno si rivolge sia ai giovani che agli adulti.
Nel mondo affaticato di oggi, c'è sempre più bisogno di padri, nel senso di autorità, di
punti di riferimento che aiutino a crescere, che offrano ai giovani una proposta di
significato.
Padre è chi ti spalanca l'orizzonte, chi a sua volta si riconosce figlio, ovvero continuamente generato da qualcosa di più grande di lui.
Ci aiuteranno nella nostra ricerca testimonianze concrete di autentica paternità,
vivendo insieme un'esperienza di amicizia, bellezza e libertà.
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Con il patrocinio del
Comune di Gavirate

Lunedì 28 giugno

Giovedì 1 luglio

21.00 - Nessuno genera se non è generato.

Venerdì 2 luglio

20.00 - Tornei di calcio, basket, volley

Incontro con don Pierluigi Banna
docente di Patrologia al Seminario Arcivescovile
di Venegono e di Teologia all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
Introduce Marco Lamanna
docente di Storia della Filosofia alla Facoltà
di Teologia di Lucerna
Nell’occasione sarà esposta anche la mostra:
Nessuno genera se non è generato

Martedì 29 giugno
19.00 - Tornei

Mercoledì 30 giugno

19.00 - Tornei

19.00 - Tornei

Sabato 3 luglio

16.00 - Memorial Cristian Geron
5° edizione Torneo di calcio

Domenica 4 luglio

dalle 10.00 alle 18.00
Torneo di calcio per Elementari e Medie
Squadre a invito
Finali e premiazioni

Lunedì 5 luglio

21.00 - Proiezione del film:

19.00 - Tornei

La ricerca della felicità

21.00 - Presentazione del libro

2006, di Gabriele Muccino, con Will Smith
In collaborazione con l’associazione
” L’Immaginario “ di Gavirate

Tutto è un dono
Intervengono: Annalisa Bottino, figlia di Luigi
Massimo Mastrorilli, amico di Luigi
Modera: Antonio Tombolini, curatore del libro
A seguire gara di rigori

Vi aspettiamo,
nel rispetto delle vigenti norme anti covid

