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dell’estate ragazzi in collaborazione
con la Parrocchia Maria Regina

Bilancio di fine anno!

mativi erano distinti ma nei mo-

Si chiude questo ultimo anno pasto-

menti comuni i ragazzi stavano in-

rale, che ha segnato tante novità per

sieme e si è creato un clima assolu-

il gruppo giovani.

tamente sereno ed equilibrato.

Innanzitutto è cresciuto il loro nu-

Non solo: anche il clima dell’orato-

mero:

grandi

rio, che era già molto positivo, ha

(Restiamo connessi giovani) si so-

giovato dell’influenza comunicata

no aggiunti quest’anno i più piccoli

dai Restiamo connessi.

(Restiamo connessi giovanissimi).

Questo stesso giornale, che i ragaz-

Pur mantenendo i cammini distinti,

zi pubblicano con fedeltà, è segno

i due gruppi hanno camminato con-

di una forte coesione tra loro.

giuntamente, trovandosi lo stesso

Si sta ricostituendo un tessuto gio-

giorno e vivendo anche alcuni mo-

la

vanile in parrocchia, merito certa-

menti formativi insieme, come il

fede.

mente della disponibilità dei gio-

ritiro di Pavia nei giorni successivi

vani che hanno accettato la sfida,

al Natale e altri momenti comuni.

un tessuto visibile e apprezzato dai

I nuovi ingressi hanno alimentato

parrocchiani. Perché i nostri ragaz-

un nuovo entusiasmo in un gruppo

zi sono davvero di buona pasta:

che, considerati tutti i ragazzi insie-

sono generosi, fedeli agli impegni,

me, è certamente variegato come

recettivi ad ogni proposta formati-

età e nonostante questo molto coeso

va che viene loro rivolta. Sono

e gioioso. Una prova evidente di

fedeli alla Messa e questo è un

questo, l’abbiamo avuta durante il

segno fondamentale.

ritiro di Pavia, dove i momenti for-

Da quest’anno i più grandi si sono

accanto

ai

più

della Pace, segno di un ulteriore
momento di crescita e di responsabilità.
Insomma: ogni anno che passa porta con sé segni evidenti della grazia
di Dio che è al lavoro e che dimostra di non stancarsi mai.
Rendiamo grazie a Dio per la sua
infinita Provvidenza e andiamo
avanti

ad

annunciare
nostra

Don Stefano

Tutte le domeniche a messa ore 10,30
18 maggio-Festa di fine attività

GIOVANI… crescono!
Durante questo anno catechistico, a

Quest'anno

differenza dello scorso anno , abbia-

partecipato agli in-

mo affiancato sempre lo stesso cate-

contri "Sulla tua pa-

chista, facendo il cammino con una sola classe.
Il mio gruppo è stato quello della seconda media, i
ragazzi che il 02 giugno hanno ricevuto la Cresima.
Questo mi ha permesso di entrare più in contatto con
la classe e con il catechista, Sergio, creando con loro
un bel legame. Inoltre mi è capitato di tenere un incontro e questo è stato molto impor-

abbiamo

rola" organizzati dal
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Seminario Maggiore
di Torino. Abbiamo riflettuto su quattro
figure presenti nel vangelo: Maria, Levi, Zaccheo ed i discepoli di Emmaus. Questi incontri oltre ad essermi serviti dal punto
di vista formativo, sono stati anche molto divertenti durante
l'accoglienza grazie ad alcuni bans fatti insieme.
Matteo

tante per me perché finalmente ho
potuto mettere in pratica ciò che con
il tempo ho imparato.
Matteo
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Un anno di … GIOVANISSIMI!
Che cosa mi è piaciuto di più durante quest’an-

Questo primo anno del Gruppo
“Restiamo

Connessi

–

Giovanissimi” mi è piaciuto
molto: all’inizio pensavo che
fosse una via di mezzo del cate-

no? Beh… una cosa/una esperienza specifica

Con i “Giovanissimi”, mi è pia-

non c’è, perché sono stati tutti momenti belli ed

ciuta molto la serata passata

emozionanti. L’uscita al cinema e la cena fuori,

insieme a vedere “10 giorni sen-

la Via Crucis fatta per le strade, il Venerdì Santo

za mamma” al cinema e quando

passato insieme: tutte esperienze trascorse con

siamo andati all’ “Old Wild

persone simpatiche, con dei veri amici, pronti ad

West” a mangiare.

aiutarti e a tirarti su di morale in ogni momento.

chismo ma poi, prendendoci la

Devo dire che è stato un anno pieno non solo di

mano, mi sono divertito moltis-

uscite e divertimento, ma anche momenti di cre-

simo. Mi dispiace che questo

scita, momenti in cui abbiamo riflettuto sulla

anno finisca ma spero che il

presenza di Gesù nella nostra vita. Spero che

prossimo anno sia un anno an-

questo gruppo continui ad essere cosi, un posto

cor più bello di questo e con più

dove divertirsi, ma anche crescere sul piano del-

persone.

la Fede.

Federico

Tommaso

Anna Maria

Il 5 marzo è stata una fantastica
serata: aveva lo scopo di iniziare al meglio la Quaresima. Ci
siamo divertiti molto guardando
un film "10 giorni senza mamma" al cinema e cenando insieme.

Emanuelle

Ecco il lato
GIOVANE
della parro
cchia,
totalmente
attivo e
partecipe in
ogni attivit
à
loro propo
sta:
GRANDIIII
IIIIIII

CARNEVALE insieme: 02/03/2019

Il carnevale mi é piaciu-

Carnevale è stata una

to

bellissima festa in cui
fantastici

ma soprattutto perché

stand,

ho fatto divertire i bam-

canzoni di sottofondo,

bini facendo il mago.

premiazioni e dolci!

Tommaso

Emanuelle
La Via Crucis quest'anno è stata diversa dal solito però molto bella grazie anche all'iniziativa di coinvolgere
noi ragazzi nelle letture.

quest'anno:

l'idea del parco giochi

ci siamo divertiti tanto,
con

molto

Tommaso

Via Crucis con l’unità Pastorale 14
Mi è piaciuto molto partecipare alla
Via Crucis zonale perché era diversa dalle altre volte, dagli anni scorsi: è stata un po’ più da “adulti”; mi

Il venerdì prima del Venerdì Santo

è servita inoltre per staccare la gior-

abbiamo fatto la Via Crucis per le

nata dallo studio e per passare del

strade ed è stato un momento in cui si

tempo coi miei amici di avventura.

stava insieme pregando.

Emanuelle

Venerdì Santo:
Pasqua ci attende

Federico

Il Venerdì Santo è stato un momento per stare insieme, prima di festeggiare il giorno di Pasqua e per festeggiare questo giorno,
prima abbiamo programmato un momento di riflessione e preghiera, poi abbiamo cenato insieme e infine abbiamo concluso la
serata con la celebrazione della sera.
Emanuelle

Amico è ...
Uno dei temi trattati dai nostri giovanissimi durante gli
incontri formativi è stato l’amicizia.
Alcuni ragazzi hanno intervistato ...
UN ANIMATORE DELLA PARROCCHIA: Matteo
UN LETTORE DELLA PARROCCHIA: Michele





Amico è colui che … è sincero



È più facile “avere amici” o essere amico”?

bisogno ti aiuta



Hai ancora amici d’infanzia? Si

UN CORISTA DELLA PARROCCHIA: Fabrizio
Amico è colui che … c’è sempre quando hai bisogno



È più facile “avere amici” o essere amico”?



Amico è colui che … c’è sempre, che è disposto ad
aiutarti



È più facile avere amici

Hai ancora amici d’infanzia? No

UN’AMICA DELLA PARROCCHIA: Chiara





È più facile “avere amici” o essere amico”?
È più semplice essere amico

È più facile essere amico


Amico è colui che … è sincero e nel momento del

Hai ancora amici d’infanzia?

È più facile “avere amici” o essere amico”?
Secondo me per avere un amico lo devi prima essere



Si, fortunatamente ne ho ancora

Hai ancora amici d’infanzia? No

12 maggio: SPECIALE “Festa della mamma”
Per autofinanziarsi il campo estivo al
mare di luglio, i nostri ragazzi hanno
venduto le piantine in occasione della
“Festa della mamma”, dopo le S.
Messe!

 Perché le renne vivono solo in Antartide?

Perché c'è la neve per-renne
 Anonimo: "Pronto polizia, ci sono migliaia

di morti qui!" Il poliziotto: " Calmati e
dimmi dove ti trovi!"
Anonimo: "Al cimitero".

 Lo sapete che verso fa un vulcano?

 Le scarpe di un pittore? Calzano a pennel-

Vul-bau … perché è un vul-cano

lo.
Emanuelle

Matteo

