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Vince chi perde!

benefici: siamo la Chiesa, una co-

Ogni tanto faccio il punto della si-

munità di credenti che si impegna a

tuazione e verifico l’andamento

vivere il Vangelo e, in questo caso

Secondo

delle attività parrocchiali. Nel valu-

specifico, ad annunciarlo alle nuove

logica

tare il cammino dell’oratorio mi

generazioni. Nel Vangelo la logica

mondo, que-

capita di fare i confronti con il re-

aziendale non esiste: se Gesù aves-

sta

cente passato e spicca subito un

se dovuto usare questa logica per

sconfitta. Ma noi sappiamo che non

dato: i ragazzi sono diminuiti mol-

valutare l’opportunità della sua

è così, perché da questo fallimento

to. Rispetto anche solo a qualche

missione sarebbe ritornato presso il

è nata la Chiesa.

anno fa, oggi i ragazzi che frequen-

Padre nel giro di poco.

Questa logica del perdere davanti

tano l’oratorio del sabato sono circa

La logica del Vangelo non è fun-

agli occhi del mondo per vincere

una ventina.

zionale ai risultati numerici. Guar-

davanti agli occhi di Dio è la via

Se dovessimo analizzare questo

diamo all’esempio di Gesù: le folle

giusta e osservando quanto accade

dato in termini puramente funzio-

lo seguivano e si davano appunta-

in oratorio, sono convinto che stia-

nalistici diremmo che si tratta di un

mento per vederlo e toccarlo; ha

mo camminando molto bene. Chi

fallimento. Il numero, si dirà, è de-

sfamato 5000 uomini moltiplicando

c’è, chi è rimasto senza andarsene,

terminante: se sono troppo pochi,

i pani e i pesci; ma ne ha mandati in

chi ha accettato la sfida, sta vincen-

allora non vale la pena tenere aper-

missione solo 72; ne ha scelti solo

do: il livello è ottimo, c’è un clima

to, spendere del tempo per organiz-

12 perché stessero con lui; tra que-

di famiglia, i ragazzi di tutte le età

zare, spendere dei soldi per scalda-

sti 12, ne ha scelti 3, per farli salire

giocano insieme, gli animatori si

re gli ambienti, e così via.

sul monte ad osservare la sua Tra-

appassionano a loro e vogliono be-

sfigurazione; quando poi è salito

ne ai ragazzi. Il clima è eccezionale

sulla croce, sotto ce n’era solo 1, il

e si respira aria di Vangelo, pur con

Ma noi non siamo un’azienda, che
deve ottimizzare il rapporto costi-

Maria.

è

la
del
una

tutti i limiti umani. Siamo pochi
sotto la croce, questa è la sfida dei

Tutte le domeniche a messa ore 10,30

tempi moderni. Ma ciò che conta è
esserci e noi ci siamo, non solo fisi-

Tutti i sabati in oratorio dalle 15.30 alle 18.00
Il venerdì al gruppo, secondo il calendario disponibile sul sito e ...

A BRE VE … con il CARNEVALE!!!!

camente, ma con il cuore.
Don Stefano

Si parte: ufficialmente animatori!
L'esperienza di animazione diventa per noi sempre più
intensa e impegnativa dal punto di vista organizzativo.
Giustamente proporre dei giochi ai ragazzi prevede l'organizzazione
delle attività stesse, che non è per nulla scontata perché richiede impegno, disponibilità e creatività.

Domenica
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ufficiale
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Ricevere il mandato per gli animatori é
stato qualcosa di unico e bellissimo, vuol

Ma animare non è solo questo. Animare è prendersi cura dei ragazzi,
delle loro emozioni e della loro educazione religiosa ed essere fieri di
fare tutto ciò. Animare è dedizione. È voglia di trasmettere qualcosa di
bello ed importante attraverso la fede e la semplicità. Ma è soprattutto
crederci e avere passione.

proprio dire che la Parrocchia ci riconosce

Dico soprattutto perché se queste due ultime cose mancassero, verrebbero a mancare anche i valori fondamentali che un animatore cristiano
dovrebbe avere. Il fatto che quello che facciamo sia la causa del divertimento e dei sorrisi dei ragazzi mi rende molto felice ed è anche uno
dei tanti motivi per cui sono orgogliosa di rappresentare, insieme al
gruppo animatori, un esempio da seguire in oratorio e magari, chissà,
anche nella vita.

Sono grata al don e a Francesca per averci

Mary

Elisa

Diventare ufficialmente animatori

Da quest’anno siamo ufficialmente anima-

è un sogno che si realizza.

tori: ad inizio anno abbiamo ricevuto il

Io adoro i ragazzi, adoro stare a

come animatori e per me questo è un gran
traguardo, qualcosa a cui non tutti sono
stati in grado di arrivarci.

permesso di iniziare e continuare questo
cammino molti anni fa, ma anche ai miei
compagni di cammino che piano piano,
negli anni, ho visto crescere, sia di età che
di altezza (solo alcuni! ☺ )

mandato ed anche la maglietta da anima-

contatto con loro e divertirci insie-

tore!

me. Mi sento un po’ come una

Animare in oratorio è bellissimo perché ti

sorella maggiore per loro ed è bel-

permette di stare a contatto con i bambini,

lissimo, soprattutto perché io in

trasmettendogli dei valori di vita cristiana

casa sono sorella minore e poter

e facendoli divertire (in realtà fa divertire

essere per i ragazzi un punto di

anche gli animatori). In quest’anno ho

riferimento mi riempie il cuore di

capito l’importanza di essere un animatore

felicità.

“cristiano” e non uno qualunque, che puoi

Sono orgogliosa di tutti loro, dai

trovare ovunque, per questo motivo sono

più piccolini fino ai
nostri

meravigliosi

GIOVANISSIMI. ♥
Sara

fiero di poter passare il sabato pomeriggio
in oratorio.
Matteo

Mottera… e i nostri
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Mottera è sempre il posto

Mottera

incantato del quale mi sono innamorata qual-

è

stata

che anno fa e poterci tornare è sempre stu-

una bella esperienza, come del resto

pendo. Diciamo che lì è cominciato tutto e ri-

tutte le nostre esperienze: ritrovarsi con

metterci piede sempre insieme a loro è un po’

i ragazzi del gruppo giovani per 3 gior-

come tornare indietro di qualche anno, quando

ni dopo una pausa così lunga come

eravamo il GRUPPONE. Ma va bene anche co-

l'estate, è stato però ancora più bello.

sì, sono tutti dei bei ricordi e sono contenta di

Elisa

averli vissuti .
Sara

Si parte: gruppo GIOVANISSIMI
Nel primo incontro con i giovanissimi, mi sono sentita davvero accolta: i

Ricevere l' invito al gruppo

ragazzi con cui mi sono trovata in

mi ha provocato tanta emo-

gruppo non mi hanno trattata come un

zione e felicità perché non

nuovo componente, ma come se ci

vedevo l'ora di poter inizia-

fossi sempre stata, e questo mi ha fat-

re il gruppo che poi mi po-

to capire che non bisogna fare cose

trebbe far diventare anima-

grandi per essere accettati, ma basta

tore e fare divertire i bam-

anche solo un sorriso fatto con since-

bini.
Tommaso

Quando ho ricevuto l’invito per il
gruppo Giovanissimi, ero molto orgoglioso di far parte di un gruppo con
delle persone divertenti e simpatiche,
anche per trasmettere il significato
della parola Chiesa e l’amore che ci
ha dato Gesù, agli altri.
Federico

Quando ho ricevuto l’invito per far parte del
gruppo formativo, ero molto felice perché potevo fare nuove amicizie. Prima credevo che questi incontri fossero come gli incontri di catechi-

rità.
Anna Maria
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smo, ma invece sono momenti per fare riflessioni e per stare insieme.

Emanuele
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La festa dell'Immacolata è sem-

L' immacolata per me è sta-

pre stata significativa. Non solo

ta una grande felicità perché

per la messa del mattino, ma an-

sono diventato chierichetto

che per le attività fatte al pome-

ufficiale e mi sono sentito

riggio insieme alle persone che

libero: dopo due anni di

venivano a messa. Anche solo il

preparazione ho il vestito

fatto di stare insieme rallegra il

ufficiale.

cuore di molte persone.

Tommaso

Anna Maria
L’Immacolata per me è stato un
bel momento, passato con amici
e famiglie, una bella giornata di
ricco divertimento ed emozioni.
Federico

L’otto dicembre, festa patronale della parrocchia, durante la messa c’è
stata la vestizione ufficiale dei chierichetti più piccoli, Davide, Lorenzo e
Tommaso. È stato un momento davvero speciale per loro, perché finalmente hanno indossato la talare rossa con la cotta bianca: la “divisa” ufficiale del chierichetto, emozionante, anche per noi chierichetti più grandi
perché li abbiamo visti “crescere” nel loro cammino.
Matteo

Tutti insieme a PAVIA:
Ritiro di Natale
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Durante le vacanze di Natale abbiamo vissuto tre giorni

Il ritiro di Natale passato a Pavia è stato

di ritiro a Pavia tutti insieme. Esperienza bellissima,

molto interessante. Noi giovanissimi abbia-

perché è stato il primo ritiro

mo approfondito l’aspet-

che abbiamo fatto insieme,

to riguardante Gesù e nel

giovani e giovanissimi. In

frattempo abbiamo visi-

questi giorni oltre ad aver fat-

tato un paio di chiese,

to attività separate, abbiamo

molto importanti, e la

visitato la città grazie all’aiuto

Certosa. Mi è piaciuto

di Don Davide, il rettore del

questo ritiro perché è

seminario in cui alloggiava-

stato un momento per

mo, che ci ha fatto da cicero-

stare insieme ed è stato

ne, mostrandoci le grandi

anche un momento di

chiese del piccolo centro stori-

divertimento.

co di Pavia. Inoltre abbiamo
visitato la Certosa di Pavia e
la cioccolateria, dove abbiamo
fatto
(☺).

numerose

consumazioni
Matteo

Emanuele

Il viaggio a Pavia è stato … in realtà non riesco a trovare una
parola per descriverlo, ma, come primo viaggio fatto insieme al
gruppo, è stato fantastico: non solo perché il posto era bello, ma
soprattutto perché sono stata vicino a persone simpatiche, altruiste che per te ci sono sempre quando hai bisogno. Spero di
farne altri di viaggi come questi.
Anna Maria

I giorni trascorsi a Pavia insieme al
gruppo Giovanissimi sono stati divertenti, gioiosi e pieni di amicizia
e “famiglia”. I ragazzi sono
riusciti ad integrarsi alla
L'uscita a Pavia è stata una
perfezione con noi più
nuova esperienza insieme
grandi e a fare squadra nel
al gruppo dei giovanissimigliore dei modi. Il viagmi. Mi sono trovata bene
perché come al solito la
gio di ritorno è stata la parcompagnia è più che bella
te più divertente perché
e per fortuna insieme ci si
ognuno tirava fuori la parte
diverte tantissimo. Oltre al
più pazza di sé stesso ma
divertimento e alle varie
anche le uscite, il giro nel
uscite e cioccolate calde
centro e le serate in came(offerte dal don) abbiamo
rata. È stato bellissimo pasaffrontato anche dei mosare del tempo con loro,
menti di ritiro, di formazione cristiana e di preghiera che ci hanno avvicinato un po'
abbiamo avuto modo di
di più a Dio. Inoltre questa è stata una delle prime esperienze in cui abbiamo avuto
conoscerci meglio. Spero
la possibilità di conoscere meglio i nostri caratteri, i nostri pensieri, alcuni dei nostri
ci siano altre uscite come
pregi e difetti, ma anche qualche nostra paura, fragilità… Spero che ci saranno molquesta, sempre con il meti altri di questi momenti, magari ancora più intensi di questo, sia dal punto di vista
della meditazione spirituale, sia per quanto riguarda la conoscenza tra di noi e il
raviglioso gruppo che si
divertimento pazzo, che è la caratteristica che ci distingue.
sta ricreando.
Sara
Mary

Tutti insieme a PAVIA:
Ritiro di Natale
Considero Pavia un'emozione

bellissima

ma anche istruttiva,
con tante cose belle che

Dal 27 al 29 dicembre siamo andati a Pavia:

abbiamo fatto, tra cui:

per la prima volta però, non eravamo solo il

corse, gruppo, colazioni

gruppo dei giovani ma c’era anche il nuovo

insieme, risate... Insomma

gruppo dei giovanissimi; è stato bello con-

un po' tutto. In poche pa-

dividere con altre persone questa avventura,

role

è stato molto costruttivo sia per noi che per

un'emozione

indi-

menticabile.

loro più piccoli. Spero si ripeterà.
Tommaso

Questi giorni a Pavia li ho
passati bene ed è stato molto
divertente: abbiamo fatto
tante attività divertenti e abbiamo visto tante cose belle e tante chiese bellissime. Il posto
più bello che ho visto è stato la
Certosa; è stato bello anche
mangiare insieme.
Nicholas

Elisa

 Perché nell’oceano Pacifico ci sono gli

squali amichevoli?

Perché l’oceano è “pacifico”.
 Qual è il ballo preferito dalle scimmie?

L’orango - “tango”

 Ha

i denti
Il pettine

ma

non

morde;

cos’è?

 Ha un letto ma non ci dorme. Cos’è?

Il fiume

 In ospedale a Napoli. Il pa-

ziente al dottore: “Dottò, ma
l’operazione di appendicite è
pericolosa? “Macchè… solo a uno su mille succede qualcosa”. “Dottò,
a che numero stamm?”

 Un vigile napoletano si accosta a un automobilista fermo al semaforo

Emanuele
 Come si chiama un uomo munito di sci?

Sci-munito

 "Ahi, ahi!" Disse il pisolino mentre tutti lo

schiacciavano.

rosso: “Bravo, lei è un esempio di civiltà. Il comune le regala 1000
euro, cosa ne farà?” “Ma.. Penso che prenderò la patente!”

 Napoli, cantieri della metropolitana aperti da 30 anni. Un vecchietto si

avvicina agli operai e chiede: “ Scusate, voi state scavando da trent’anni, ma questa metropolitana la state facendo o la state cercando?
Federico

Mary
 Perché un carabiniere spara ad un muro?
 Quale è il colmo per una hostess?

Perché è di cemento ARMATO!!!!!

Capire tutto al volo.

 Ma se Ponzio Pilato fosse vissuto in Grecia avrebbe detto

 Sapete perché Massimo é sempre in ritar-

do?
Perché dicono sempre di arrivare alle 8.00,
massimo 8.15.
Tommy

“MENE-LAO le mani”?

 Il maresciallo dei carabinieri di una stazione lascia il suo computer

sulla scrivania tutte le sere ed ogni mattina lo ritrova in cella. Dopo
alcuni giorni che si ripete questa storia, decide di nascondersi
nell’ ufficio dopo il turno. Vede l’appuntato prendere il computer e
portarlo in cella, cosi chiede il perché; l’appuntato risponde: “signor
maresciallo, quando lo spengo appare la scritta arrestare il sistema ed
io obbedisco portandolo in cella”
Matteo

Mi sono ritrovata, in quest'ultimo periodo, a riflettere su quanto ci fidiamo
della/affidiamo alla … Provvidenza!!!
Sembra un gioco di parole ma non lo è:
nel momento in cui ti fermi un attimo e
ci pensi, scopri qualcosa di entusiasmante.
Ci si può affidare a qualcuno per fama,
per consiglio, non per forza per conoscenza diretta, ma è richiesta estrema
fiducia perché a tale persona si consegna, per esempio, la propria salute se si
tratta di un medico, la propria vita come accade da bambini con i propri genitori, una confidenza nel caso di un'amicizia. Scopri così che per affidarsi, ci
si deve fidare!!! Ma ... non
sempre fidandoci di una persona, alla fine ci affidiamo totalmente ad essa.

E cosi capita con Dio: quante volte lo
invochiamo, lo preghiamo, perché ci
fidiamo di Lui, della Provvidenza,
della Grazia ma, realmente, quante
volte davanti ad un "salto", una richiesta impegnativa, ci affidiamo a
Lui e alla sua volontà?
Gli imprevisti che rompono gli schemi spesso ci spaventano, ci preoccupano, fanno sì che in noi sorgano mille domande e paure.
Eppure, è Lui che ci conosce meglio
di chiunque altro, è Lui che ci ha voluti per come siamo: ci lascia solo
liberi di scegliere se metterci in gioco
e VIVERE, oppure vivacchiare,
accontentandoci!
Sa più di tutti noi, cosa possiamo fare,
fin dove possiamo arrivare, quale
potrebbe essere il nostro progetto!
Ebbene, in tutto questo, quest'anno mi ci sono ritrovata in pieno!
Nel giro di una settimana mi
sono ritrovata a intraprendere

questa stupenda avventura e partire
con il nuovo gruppo Giovanissimi:
affiancarli, provando a seguirli e camminare con loro! All'inizio tanti dubbi
e tante paure mi sono balenate nella
mente: riuscirò a conquistare la loro
fiducia? Riuscirò a coinvolgerli? E'
bastato dire di si, partire e ... poi via,
ogni ingranaggio si è messo in moto e
mi sono ritrovata circondata da ragazzi splendidi, vogliosi di partecipare,
scoprire e lasciarsi guidare!
E tutte le paure sono volate via, lasciando spazio ad una gioia immensa,
una carica che mi coinvolge ogni
qualvolta sto con loro!
In tutto questo posso solo dire GRAZIE e invitare ognuno di noi a riflettere, con questa frase tratta da una canzone di un cartone animato:
"Sei la pedina di un progetto e lo sai,
ma devi dare tutto quello che puoi"!!
Francesca

