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Quando sono arrivata 

in questo quartiere e 

ho cominciato a fre-

quentare la parroc-

chia, partecipavo alla 

Messa senza render-

mi ben conto di come 

fosse fatta la chiesa. 

Così, dopo un paio d’anni, mi sono stupita quando mi 

hanno detto che un certo incontro si sarebbe tenuto in 

cappellina. Cos’era questa “cappellina” e dove stava? 

Non l’avevo mai vista! Devo dire che è stata per me 

una lieta sorpresa perché una riunione, un appunta-

mento di preghiera, acquista lì il valore particolare che 

dà un luogo più piccolo: sembra ci sia una partecipazio-

ne maggiore, una maggiore intimità. Ma ora la cappelli-

na è ridotta veramente male: da quando è stata realiz-

zata da Don Tonino sono passati quindici anni! I muri 

sono sporchissimi, anzi la parete di carton gesso, dov’è 

il tabernacolo, è tutta imbarcata e l’ambiente è divenuto 

troppo piccolo per il numero delle persone che la fre-

quentano e che debbono sopportare il freddo d’inverno 

e il caldo d’estate. Sono stata allora contenta quando 

ho saputo che avranno presto inizio dei lavori per il re-

stauro di questo ambiente. In cappellina ogni giorno 

vengono adesso celebrate tre messe: alle 7,30, alle 

8,30 e alle 11. Dopo i lavori vi si potrà celebrare anche 

la Messa vespertina dei giorni feriali, con grande rispar-

mio dei costi di riscaldamento e di illuminazione rispetto 

all’impiego della chiesa parrocchiale. Le due stufette 

elettriche mobili saranno sostituite da un termo-

condizionatore. Verrà rinnovato l’impianto di illumina-

zione e sostituita la porta laterale di legno con una por-

ta in vetro e ferro, per far entrare la luce del sole.  Il 

progetto prevede di dedicare la cappella al Sacro Cuo-

re di Gesù, la cui immagine,  sarà spostata a fianco 

dell’altare.  Questa è una cosa bellissima, visto che ol-

tretutto la congregazione delle suore che a settembre 

verranno ad abitare nella casa canonica è dedicata ap-

punto al Sacro Cuore. La nuova cappella vedrà fiorire 

nuove iniziative, forse anche l’adorazione continua e 

sarà davvero bello poter entrare in qualunque momento 

e trovare un ambiente accogliente che faciliti l’ascolto 

della voce di Dio. Allora coraggio, come sempre un pic-

colo sforzo di tanti si trasforma in  un grande sforzo. 

Apparteniamo tutti alla grande famiglia della Parrocchia 

e, come a casa nostra quando chiediamo la collabora-

zione di tutti i membri della nostra famiglia per realizza-

re qualche progetto impegnativo, così uniamo le nostre 

forze. Siamo davvero in tanti! 

 

 

Il Pellegrinaggio a Lourdes 

Dal 29 maggio al 1° giugno, cinquantasette parrocchiani 

si sono recati a Lourdes guidati da Don Gianfranco. Molti 

erano già stati altre volte, ma molti erano alla loro prima 

esperienza. Per gli uni e per gli altri sono stati giorni in-

tensi. La preghiera silenziosa e personale davanti alla 

grotta, il bagno nell’acqua  della fonte e i fortissimi mo-

menti comunitari, la S. Messa nel santuario, la processio-

ne eucaristica, quella notturna dei “flambeaux”, la via 

crucis, hanno regalato delle emozioni spirituali che non 

saranno dimenticate. A  Lourdes, come fece Bernadette 

seguendo l’insegnamento della Madonna, abbiamo impa-

rato a “fare il segno della croce” e nel meditare sul senso 

profondo che è alla base del nostro essere cristiani, ab-

biamo anche riscoperto il valore del nostro Battesimo.  



Un’altra idea del Don! 

Don Gianfranco è di quelli che se non complicano la 

propria vita e anche quella degli altri non sono contenti! 

Mo’ gli è venuta un’altra idea per la testa, scaturita da 

qualche desiderio di ritorno alle origini o di riscoperta 

del significato dei simboli, e ci ha comunicato con aria 

candida: sabato 22 maggio il battesimo lo faremo per 

immersione! Non curandosi dell’aria un po’ stupita del-

la combriccola dei catechisti che si occupano della prepa-

razione dei genitori che chiedono il Battesimo per i pro-

pri figli, si è diretto con fare de-

ciso da Ikea, dove, da indiscre-

zioni ricevute da persona infor-

mata sui fatti, si muove con aria 

decisa tagliando i percorsi indi-

cati e insinuandosi tra  armadi e 

tendaggi per trovare le scorcia-

toie. La ricerca spaziava tra i 

vasi da giardino e  le bacinelle 

per il bucato, poi tutto è stato escluso di 

fronte al  rinvenimento di una vasca svedese 

che l’ha fatto andare in estasi. Ecco la tro-

vata: una tinozza grande in cui il bambino possa essere 

immerso completamente! E, di fronte ai dubbi espressi 

dall’accompagnatore che un bagnetto di plastica celeste 

poco si addiceva ad una chiesa, il don non ha battuto 

ciglio e si è diretto, sempre velocemente, al reparto ten-

daggi dove è stata acquistata  una balla di tulle che sarà  

debitamente sistemata (non si sa da quali mani) all’in-

terno e nel bordo della vasca a mo’ di nuvola e che, se-

condo lui, non  verrà a galla quando nel bagnetto stesso 

sarà versata l’acqua….. Ora il battesimo c’è stato: il tul-

le è rimasto al suo posto, bloccato da sassolini selezionati 

con cura tra quelli più levigati e lavati con cura, distri-

buiti sul fondo: i due bambini hanno ricevuto questo 

santo bagnetto tra  preghiere, sorrisi e applausi… Quale 

sarà la prossima idea del Don? 

La cena per Amanida 

Ce l'abbiamo fatta!!  Era da circa un anno che noi soci di Amanida, l’organizzazione che si 

occupa di sostenere alcuni progetti in Eritrea,  avevamo in cantiere il progetto di organizza-

re una cena di beneficenza. Una cena in un ambiente familiare è sempre un bel momento 

di convivialità e anche l'occasione per 

far conoscere le iniziative ed i progetti 

della onlus. Don  Gianfranco poi ci 

aveva dato il permesso di farla, ci aveva messo a disposizione il salone parrocchia-

le, ma in realtà eravamo spaventati dalle difficoltà che immaginavamo ci si sareb-

bero presentate per la realizzazione della cena. Alla fine, anche per non perdere la 

faccia con il parroco a cui avevamo chiesto il salone altre due volte a vuoto, ci sia-

mo lanciati: la cena avrebbe avuto luogo il 7 maggio, con prenotazione obbligatoria 

entro il 2 maggio, giusto in tempo per regolarci con la spesa e la cucina. La sera 

del 2 maggio avevamo sì e no una quarantina di prenotazioni e tanti "forse". Abbia-

mo deciso comunque di cucinare per una novantina di persone; ci saremmo divisi 

tra di noi gli avanzi, li avremmo surgelati e li avremmo propinati alle nostre famiglie 

per una settimana. Alla fine i "forse" sono diventati realtà e i commensali sono stati 

95. Ci è sembrato che sia andato tutto bene e  molti nell’andare via ci hanno chie-

sto di  ripetere la serata; questo ci ha fatto molto piacere anche se ci vorrà un po’ 

per riprenderci dalle fatiche a dalle ansie che abbiamo avuto nell’affrontare questa 

impresa. Un ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno dato una mano: a Don 

Gianfranco che ci ha concesso l’uso del salone, a Maurizio e a Guido che hanno 

curato la proiezione di un video sull’Eritrea, ad Elisabetta e Letizia che in qualità di 

”leggiadre hostess” hanno accompagnato i commensali ai posti loro riservati ed 

hanno servito a tavola ed infine ai nostri mariti e fidanzati che hanno fatto avanti e 

dietro tra sale saloni e corridoi per portare tavoli e sedie. 
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Aho’ ma guarda un pò ‘sti parrocchiani! 

l'idea che c'hanno avuta nun è male: 

in mezzo a tutte l'artre occupazioni 

mo se so messi a fà puro un giornale. 

 

L'intento è quello de dà informazioni  

a chi va in chiesa e a chi nun ce pò andà 

su avvenimenti, feste  e devozioni 

perchè in fondo semo na comunità. 

 

chi l'ha scritto nun è gente del mestiere, 

se vede che ce so l'imperfezioni, 

ma l'entusiamo è tanto e per piacere 

perdonatece l'errori e l'omissioni. 

 

A falla breve  famo a tutti ‘na proposta: 

si c’avete 'n idea 'n suggerimento, 

si ve viè voglia de collabborà, 

scrivetece sulla moderna posta: 

sarà pel giornaletto un giovamento 

tanti più semo e più meglio se stà. 

 



1 e 2 MAGGIO: LE PRIME COMUNIONI: “GESU’ CI ACCOGLIE NEL SUO CUORE”                                                                                           

Nei primi due giorni di maggio, quaranta bambini della nostra comunità hanno ricevuto per la 

prima volta il Corpo di Cristo. In un clima di grande festa, l’incontro emozionante con Gesù, 

vissuto con molta trepidazione da tutti noi, bambini, famiglie, catechiste e don Gianfranco che 

guida una celebrazione davvero partecipata e gioiosa. 

Cominciamo dalla cerimonia, quante “ansie” : 

“I giorni prima di fare la comunione non vedevo l’ora di farla, e prima di iniziare ero molto in 

ansia e non so nemmeno perché. Una volta entrata ho visto tutti i miei parenti che erano lì per 

me ed ero molto emozionata. Siamo stati molto contenti quando Don Gianfranco ci ha fatto 

andare sulle scale dell’altare, perché non lo sapevamo. Quando abbiamo finito ero molto, molto contenta. Quella giornata è 

stata per me, e penso per tutti, molto bella, emozionante e soprattutto indimenticabile” 

“Ero ansioso, però ho pensato di essere calmo perché era una cosa importante e di godermela.” 

“I giorni prima non ero emozionata, ma poi quando mi sono trovata insieme a papà  sull’altare 

mi ha cominciato a battere il cuore a mille” 

“La cosa che mi ha colpito è stata quando Don Gianfranco mi ha chiesto una cosa davanti a tutti 

ed ero molto imbarazzato” 

“Prima della comunione ero molto agitata, speravo che tutto andasse per il verso giusto. Quando 

dovevo portare i doni all’altare ero non emozionata, di più! Una cosa che mi ricorderò per sem-

pre è che quando dovevo salire gli scalini con il mio dono dell’offertorio sono inciampata nel 

saio, ma mi sono retta alla tavola, quindi non sono caduta. E’ stata una cerimonia molto bella, un giorno indimenticabile” 

“Credevo che vincere una partita di calcio fosse per me il massimo dell’emozione: invece, davanti all’altare, mentre ricevevo 

l’Ostia sacra, mi sono sentito stranamente felice ed emozionato.  Inoltre al ritiro mi è successa una cosa buffa… dovevo porta-

re il calice a Don Gianfranco e dopo averglielo dato non sapevo più cosa fare e sono rimasto come uno scemo davanti a tutti!! 

E’ proprio vero, l’emozione più grande è ricevere il corpo di Gesù!” 

 Ma ecco che, in tutte queste ansie, i bambini ancora una volta ci incantano per la  fede e la gioia con cui sanno accogliere nel 

loro cuore il mistero d’amore  racchiuso nell’ostia consacrata: 

“E’ stato bello perché ho sentito proprio Gesù accanto a me mentre ricevevo la comunione. E’ stato tanto emozionante” 

“Ero molto emozionata  perché  per la prima volta ho preso il corpo di Gesù. Il prete diceva di non 

avere paura (nella confessione di 2 giorni prima) ed ero molto felice” 

“Per me è stato molto emozionante ricevere il corpo di Gesù e in quel momento ero talmente felice 

che non pensavo a nulla” 

“Secondo me la prima comunione è stato un momento di gioia per me, per i miei amici e anche per 

la mia famiglia. Prendere il Corpo di Cristo è stato un momento memorabile per me” 

“All’inizio ero agitata ma poi mi sono sentita più felice e piena di gioia, perché Gesù ci ha accolti 

nel suo cuore” 

“Incontrarmi con Gesù è stato bello e mi ha insegnato tante cose, e poi è stato uno dei giorni più 

belli della mia vita” 

“Mi sono molto emozionato e commosso, è stato molto bello. Dopo l’avvenimento mi sentivo libe-

ro” 

“La comunione mi è rimasta nel cuore e ci rimarrà per sempre” 

Cos’altro dire, come sempre i bambini ci insegnano tanto. 

Auguri, auguri ai bambini, alle famiglie, a tutti noi perchè il Signore ci aiuti sempre ad accoglierlo 

con il cuore di un bambino!                                                                         

                    I bambini e le catechiste di Prima Comunione 

L’indovinello 

Dentro chiesa c’è un oggetto 

il cui scopo è benedetto; 

la sua forma la indovina 

chi ha una mente cristallina 

e ricorda aree e quadrati, 

l’apotema, i prismi e i lati, 

che il volume suo, è certezza, 

è la base per l’altezza. 

Ma sto solido trovato 

è protetto e riparato 

da un sipario o padiglione 

che è difesa e protezione, 

nel Vangelo c’è anche detto, 

di Giovanni in un versetto, 

che tra noi Lui l’ha piantata, 

la ricerca è agevolata! 

ma se non ti viene in mente 

non ci posso fare niente! 



    A proposito di giovani coppie…. 

Martedì 25 maggio ci siamo ritrovati con tante coppie che avevano frequentato 

negli ultimi due anni i corsi per la preparazione al matrimonio. Alcuni giovanis-

simi genitori,  alcuni sposi e alcuni in procinto di diventarlo, perché alcuni sono 

venuti tra una prova e l’altra del vestito da sposa e con i depliant del viaggio di 

nozze sotto il braccio! E’ stato molto bello ritrovarsi. C’è stato un momento di 

preghiera, una breve meditazione e poi intorno a un mega tavolone abbiamo 

brindato all’amore tra una pizza e un dolcetto. E’ stato loro proposto un nuovo 

cammino, da concordare insieme, per il prossimo anno. E l’adesione è stata forte, perché forte è per tutti e soprattutto 

per le famiglie nuove il bisogno di vivere insieme, alla luce della fede,  i momenti felici e le difficoltà che si incontreran-

no sul cammino. 

Lo spazio dell’oratorio 

21 dicembre 2012. Questa è una data che ultimamente 

ci sentiamo ripetere spesso, e che nei prossimi due anni 

sentiremo altrettante volte. Si dice che l’antica popolazio-

ne dei Maya, vissuta  più di duemila anni fa, abbia calco-

lato, mediante uno specifico calendario, l’organizzazione 

del tempo suddiviso in Ere, e che proprio in data 21 di-

cembre 2012 ci sarà il termine di un’Era e probabilmente 

l’inizio di una nuova. Si è dibattuto molto su questo argo-

mento e molte persone credono che il mondo possa fini-

re in questa stabilita data, altre invece ritengono che tut-

to ciò sia alquanto poco veritiero, noi, giovani burloni 

oratoriani abbiamo ipotizzato una nostra particolare teo-

ria. Ovviamente tutto ciò di cui tratteremo è frutto della  

nostra superba fantasia.  

Secondo il nostro particolare punto di vista, in tale data 

giungeranno fra di noi gli alieni per iniziare una nuova 

Era insieme. Noi crediamo infatti che nel nostro universo 

esistano altri esseri viventi simili e differenti da noi, i qua-

li, probabilmente molto più sviluppati, riusciranno a rag-

giungerci prima che possiamo riuscire a farlo noi. Il gior-

no 21 dicembre 2012 questi particolari esseri giungeran-

no pacificamente e verranno accolti da noi, alcuni uomini 

però verranno portati via dalla terra e giungeranno nel 

territorio alieno, da noi chiamato “Alienolandia”. Da que-

sto momento in poi inizierà una pacifica convivenza fra 

le due specie e tutti insieme vivremo tranquillamente 

senza guerre e conflitti per il potere perché loro, essendo 

molto più evoluti e sviluppati, riusciranno a stabilire an-

che qui sulla terra una situazione di equilibrio fra le genti. 

Parlando di questi alieni invece possiamo dire, che nello 

stesso modo in cui la pelle degli esseri umani è di svaria-

ti colori, così anche la loro sarà differente per la colora-

zione: ci saranno gli alieni verde scuro, verde chiaro, 

verde acqua, e probabilmente anche gialli ed arancioni. 

Avranno purtroppo un linguaggio differente dal nostro, 

ma noi confidiamo nel riuscire lo stesso a comunicare 

con loro. Gli uomini immaginano gli alieni come una sa-

goma verdognola simile ad un essere umano, ma non è 

detto che anche loro non abbiano un proprio abbiglia-

mento e delle propri case di moda. Certamente sono an-

che più sviluppati di noi nel settore automobilistico ed 

hanno macchine voltanti. Probabilmente la parte femmi-

nile degli alieni cura il proprio corpo, va dal parrucchiere, 

in centri benessere, e si mette lo smalto sulle unghie del-

le tre dita che ha. 

Nel caso in cui però tutto ciò non accada e gli alieni deci-

dano di restarsene a casa, noi ragazzi dell’oratorio ab-

biamo ben pensato di riunirci tutti insieme il giorno 21 

dicembre 2012 per vivere insieme qualsiasi cosa avverrà 

in questa data. Noi staremo insieme per tutte le 24 ore 

della giornata, dal momento che i nostri carissimi amici 

Maya non ci hanno indicato anche l’orario nel quale il 

mondo terminerà! Ovviamente ognuno di noi porterà con 

se le persone più care per poter restare anche insieme a 

loro nel momento in cui qualcosa di enorme squarcerà la 

volta celeste sopra le nostre teste, quindi staremo tutti 

insieme nell’attesa del grande giorno e chiunque voglia 

unirsi a noi e portare amici e parenti per vivere insieme 

questa IRRIPETIBILE esperienza sappia che l’incontro è 

agli uffici parrocchiali; pensavamo inoltre di poter orga-

nizzare un grande party nelle sale della parrocchia e 

qualora fossimo troppe persone estenderemo la nostra 

organizzazione in tutto il quartiere per festeggiare tutti 

insieme. L’organizzazione di questo evento è stata fatta 

perché, se davvero il mondo dovesse finire e noi tutti do-

vessimo morire, almeno l’ultimo giorno di vita ci sarem-

mo divertiti e avremmo fatto festa; nel caso invece in cui, 

come precedentemente abbiamo spiegato, giungeranno 

i nostri cari amici alieni, almeno avremmo organizzato 

per loro una grande festa e si sentiranno subito a casa 

iniziando in questo modo una gioiosa convivenza con 

questi meravigliosi esseri; nel caso in cui invece, non 

accadesse nulla, continueremo a fare festa per due gior-

ni proprio perché saremo ancora tutti lì e concluderemo il 

nostro incontro facendoci gli auguri di Buon Natale.  

                                                              (Oratoyager) 


