
 



 

Sabato 16 febbraio 2013 si è tenuta in oratorio  

maschile la strepitosa festa del carnevale per gli ADO! 

Il tema era concentrato sui supereroi, e anche se non 

tutti si sono travestiti ( dicendo che era un “super sé 

stesso”), ci siamo divertiti molto. 

La serata è iniziata con un percorso inventato dai nostri 

mitici e bellissimi educatori : questo è servito per divi-

derci nelle varie squadre. 

Questo evento è stato un susseguirsi di balli, e le 4 

squadre si sono fronteggiate in una sfida: dovevamo 

cercare di centrare con una pallina di giornale un ta-

bellone forato; ad ogni foro corrispondeva il nome di 

una delle squadre e tutti i componenti dovevano cerca-

re di fare più canestri possibili. 

A metà serata ci hanno sottoposto ad un gioco d'astu-

zia: ad ognuno di noi è stato dato un numero e ci  

SUPER-
ADO  



 

siamo disposti in cerchio. Quando chiamavano il no-

stro numero, (esempio : super 8 chiama super 20),  

dovevamo alzare le mani e i numeri da parte a noi 

alzavano quella esterna. 

Se qualcuno sbagliava o ritardava gli si tirava un bel 

ceffone sulla gamba. 

All'inizio può sembrare piuttosto  stupido e facile ma 

in realtà era per allenare la nostra attenzione e la 

nostra velocità. 

Noi speriamo che queste serate possano ripetersi 

perché permettono a noi ADOlescenti di conoscerci e 

di passare meravigliosi momenti insieme. Oltre che a 

tutti noi, buona parte del merito va ai nostri educatori, 

che hanno organizzato tutto!! Naturalmente  

ringraziamo anche il Don e la Sr. Do che non ci  

abbandonano mai!! :) 

un bacione il gruppo ADO <3 



 

Giovedi 14 Febbraio a Valma, con un ritardo 

di 10 minuti sulla tabella di marcia, i due 

maestosi carri, “HOTEL TRANSIVALMA‘‘ 

dell'oratorio e “WILLY WONKA E LA FAB-

BRICA DI CIOCCOLATO“ di “noi x voi“, si 

sono fronteggiati in una “sfilata all'ultimo 

ballo". 

Al termine della sfilata ci siamo recati      

all' oratorio femminile per partecipare a dei 

fantastici stand, dal quizzone alla camera 

del casinò, da “schiaccia la biglia“ ad 

“abbatti la lattina“, tutti preparati dai vo-

stri magnifici, strepitosi intelligentissimi e 

bravissimi educatori (Angi, Tia, Michi, Sara, 

Carnevale a Valma! :)  



 

Carlo, Barza L, Simo, Stufa e Sampi). 

Dopo una veloce ma gustosa merenda 

( frittelle, pizzette, focacce ...) ci siamo 

divertiti a giocare tutti insieme. 

È stato un carnevale divertentissimo,  

ricco di colpi di scena e di costumi 

"spaventosamente buffi"!!! 

 

Un bacio, i vostri reporter  
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Soluzione mese scorso : 

Parole : 

Arca 

Ceneri 

Condannato 

Crocifisso 

Deserto 

Diavolo 

Digiuno 

Dio 

Domenica 

Elemosina 

Gesù 

Giuda 

Ladroni 

Luce 

Mercoledì 

Noè 

Palme 

Pane 

Pasqua 

Ponzio Pilato 

Preghiera 

Processo 

Quaranta giorni 

Risorto 

Sepolcro  

Tradito 

Ulivo 

Ultima cena 

Via crucis 

Vino  

Viola 

 
 



 

Lingue di gatto Lingue di gatto Lingue di gatto Lingue di gatto     

• 100 g di farina 0  

• 3 Albumi 

• 100 g di burro    

• 100 g di zucchero al velo 

• 1 bustina di vanillina  

Ingredienti per 6 persone: 



 

Vi ricordiamo l’indirizzo a cui potete inviare la vostra  

ricetta x il prossimo mese, che verrà testata da una 

giuria altamente qualificata …  

redazionepassaparola@hotmail.it 

E ora … all’opera !!!  

Preparazione lingue di gatto: 

In una ciotola lavorate a crema il burro am-

morbidito con lo zucchero e la vanillina. Unite 

un albume e un po’ alla volta qualche cucchiaio 

di farina. Continuate così fino ad esaurimento 

degli ingredienti.  

Amalgamate bene fino ad ottenere un compo-

sto cremoso. Ricoprite una teglia rettangolare 

con la carta forno, e servendovi di una tasca 

con beccuccio liscio fate dei bastoncini lunghi 

circa 2,5 cm, ben distanziati tra loro. Infor-

nate a 190° C per 8 minuti circa, o comunque 

fino a cottura.  

Fate raffreddare le lingue di gatto e toglie-

tele dalla teglia. Potete conservarle in un ba-

rattolo di vetro o in una scatola di latta per 

diversi giorni.  



 

La foto vincitrice del mese di gennaio è 

“ Il travestimento più divertente e bizzarro ” 

A carnevale puoi …  



 

Vi ricordiamo l’indirizzo a cui potete inviare la  

vostra foto per il prossimo mese, che verrà 

pubblicata sul prossimo numero ...   

redazionepassaparola@hotmail.it 

Le aspettiamo numerose !!!!!  

 

Non disperatevi, però! Avete Non disperatevi, però! Avete Non disperatevi, però! Avete Non disperatevi, però! Avete 

tantissime occasioni per finire tantissime occasioni per finire tantissime occasioni per finire tantissime occasioni per finire 

sul Passaparola! sul Passaparola! sul Passaparola! sul Passaparola!     

    

Infatti, il tema per il mese Infatti, il tema per il mese Infatti, il tema per il mese Infatti, il tema per il mese 

prossimo è prossimo è prossimo è prossimo è … 

 

... La primavera ... 



 

Una piccola suora  

con un grande cuore! 

 
“..La carità è paziente, è benigna la carità; non è 
invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 
non manca di rispetto, non cerca il suo  
interesse, non si adira, non tiene conto del male  
ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si  
compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta.” 
In questo tempo di Quaresima in cui puntiamo il 
nostro sguardo sull’amore grande di Gesù, che si 
offre per noi, ricordiamo una piccola ma grande 
suora che nella semplicità dei gesti quotidiani ha 
saputo offrire la propria vita donando amore a 
tutti. Una vita spesa per la carità nell’amore di 
Dio, questa è Suor Egidia. Una persona tenera e 
attenta, umile e discreta, presente ma non 
invadente; sensibile ai bisogni delle suore della 
sua comunità e delle persone, impegnata in cuci-
na con amore. Non tutti l’hanno conosciuta ma 
la maggior parte della comunità la ricorda con 
affetto e stima...” 

 
Grazie di tutto Suor Egidia!  



 

Sai cosa dis
se  l’ultimo dei moicani ??? 
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Sai cosa dis
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Sai cosa dis
se  l’ultimo dei moicani ???     

Aspettami !!!Aspettami !!!Aspettami !!!Aspettami !!!    

Cosa fa una commessa con 

Cosa fa una commessa con 

Cosa fa una commessa con 

Cosa fa una commessa con 
due automobiline ???
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due automobiline ???        Lo scontrino
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Su una lapide … qui 

Su una lapide … qui 

Su una lapide … qui 

Su una lapide … qui 
c’è sepolto 
c’è sepolto 
c’è sepolto 
c’è sepolto     

Napoleone non tutto, 

Napoleone non tutto, 

Napoleone non tutto, 

Napoleone non tutto, 
ma  buona parte 

ma  buona parte 

ma  buona parte 

ma  buona parte     

Cosa devono avere tutti i cristiani in cucina???Cosa devono avere tutti i cristiani in cucina???Cosa devono avere tutti i cristiani in cucina???Cosa devono avere tutti i cristiani in cucina???    
La credenzaLa credenzaLa credenzaLa credenza    

Due pezzi di nebbia si incontrano acci-

Due pezzi di nebbia si incontrano acci-

Due pezzi di nebbia si incontrano acci-

Due pezzi di nebbia si incontrano acci-

dentalmente e uno dei due esclama …

dentalmente e uno dei due esclama …

dentalmente e uno dei due esclama …

dentalmente e uno dei due esclama …    

Hei ma sei tu non ti ricordi di me ??

Hei ma sei tu non ti ricordi di me ??

Hei ma sei tu non ti ricordi di me ??

Hei ma sei tu non ti ricordi di me ??    

Una volta eravamo in banco insieme

Una volta eravamo in banco insieme

Una volta eravamo in banco insieme

Una volta eravamo in banco insieme    



 

Domenica 24/02/2013, in 
occasione della festa di 
Santa Gertrude, siamo 
andate a Bergamo. Siamo 
partite dall'Oratorio fem-
minile con il pullman, in 
mezzo ad una fantastica 
nevicata, ma questo non 
ci ha impedito di arrivare 

in Casa Madre alle 9.00 circa. C’erano almeno 20 oratori! 
Come hanno detto le suore, la mattinata è stata “tosta”! 
Dopo una breve presentazione di un signore di nome Na-
zareno, abbiamo guardato un video creato da lui e Giulia 
Gabrieli, una ragazza che ha vissuto con gioia il suo quoti-
diano, nonostante la sua sofferenza. Infatti, purtroppo, è 
morta a soli 14 anni a causa di un tumore. Nel video, Giu-
lia diceva che uno dei suoi sogni era scrivere un libro, cosa 
che poi ha fatto. Il titolo “Un gancio in mezzo al cielo” è 
stato tratto dalla canzone “Strada facendo” che infondeva 
speranza in Giulia nella malattia. Dopo questo c’è stata 
anche la testimonianza dei genitori e del fratellino, Davi-
de. Hanno parlato della sua determinazione, del suo entu-
siasmo, del suo coraggio e della sua allegria. 
Alle 13.00, dopo la Messa, siamo andati a mangiare  
nella mensa della scuola,e lí c’è stata “La grande sfida tra  



 

cori” Da una parte Sr. Maria con i suoi ragazzi e dall'altra 
la mitica Valma! (con molto entusiasmo di Francesca Ca-
talano). Naturalmente sappiamo già chi ha primeggiato… 
Alle 14.00 tutti in aula magna per il grande musical 
“GREASE” ,ambientato in una scuola degli anni 50, mega 
gara di ballo con musiche fantastiche. 
Alle 15.30 era prevista la passeggiata a Bergamo per un 
bel gelato in compagnia ma, causa ghiaccio e neve a fioc-
chi, purtroppo abbiamo dovuto rinunciare. Pazienza! Ri-
medieremo presto facendoci accompagnare dalle educa-
trici una di queste domeniche in una buona gelateria. 
Possiamo dire di aver passato una bella giornata insieme, 
condividendo momenti di preghiera e di gioia ed abbia-
mo imparato che si può essere felici anche nei momenti 
più difficili. 

Un saluto!  
Claudia  e Giulia  

Un mega saluto da Suor Cri e suor Teddy =) 



 

Paolo, con la faccia triste e abbattuta, si ritrovò con la sua 
amica Carla in un bar per prendere un caffè. 
Depresso, caricò su di lei tutte le sue preoccupazioni... e il 
lavoro... e i soldi... e i rapporti con la sua ragazza...e la sua 
vocazione!... 
Tutto sembrava andar male nella sua vita. 
Carla introdusse la mano nella borsa, prese un biglietto da 
50 EURO e gli disse: 
- Vuoi questo biglietto? 
Paolo, un po' confuso, all'inizio le rispose: 
- Certo Carla... sono 50 EURO, chi non li vorrebbe? 
Allora Carla prese il biglietto in una mano, lo strinse forte 
fino a farlo diventare una piccola pallina. 
Mostrando la pallina accartocciata a Paolo, gli chiese 
un'altra volta: 
- E adesso, lo vuoi ancora? 
- Carla, non so cosa intendi con questo, però continuano 
ad essere 50 EURO. Certo che lo prenderò anche così, se 
me lo dai. 
Carla spiegò il biglietto, lo gettò al suolo e lo stropicciò 
ulteriormente con il piede, riprendendolo quindi sporco e 
segnato. 

IL VALORE DELLA VITAIL VALORE DELLA VITAIL VALORE DELLA VITAIL VALORE DELLA VITA    



 

Continui a volerlo? 
- Ascolta Carla, continuo a non capire dove vuoi arri-
vare, rimane comunque un biglietto da 50 EURO, e 
finchè non lo rompi, conserva il suo valore.... 
 

 
 

 
- Paolo, devi sapere che anche se a volte qualcosa 
non esce come vuoi, anche se la vita ti piega o ti ac-
cartoccia, continui a essere tanto importante come lo 
sei stato sempre... 
Quello che devi chiederti è quanto vali in realtà, e 
non quanto puoi essere abbattuto in un particolare 
momento. 
 
Paolo si paralizzò guardando Carla senza dire una 
parola, mentre l'impatto del messaggio entrava pro-
fondamente nella sua testa. 
Carla mise il biglietto spiegazzato di fianco a lui, sul 
tavolo, e con un sorriso complice disse: 
- Prendilo, ritiralo perchè ti ricordi di questo momen-
to quando ti senti male... però mi devi un biglietto 
nuovo da 50 EURO per poterlo usare con il prossimo 
amico che ne abbia bisogno. 
Gli diede un bacio sulla guancia e si allontanò verso 
la porta. 
Paolo tornò a guardare il biglietto, sorrise, lo guardò 
e con una nuova energia chiamò il cameriere per  
pagare il conto... 

MORALE MORALE MORALE MORALE ;;;;    



 

Domenica 17 febbraio.. Poteva essere una domenica 

come le altre, ma non fu cosi! Già alla messa delle 

9.30 c'era qualcosa di sospetto. Le giovani signore 

e i giovani uomini di quarta elementare hanno ani-

mato la Messa in modo molto speciale: lettere colo-

rate hanno composto la parole PREGHIERA, che ci ha 

accompagnato nella prima settimana di quaresima. 

Tutte questo non senza una buona ricompensa! Con 

famiglie, bambini ed educatori, tutti molto affama-

ti, il salone dell'oratorio si è trasformato in una 

festosa e allegra sala da pranzo! Recuperate le e-

nergia, un breve momento di preghiera ci ha intro-

dotti al pomeriggio: tutti i ragazzi, e qualche im-

pavido genitore, si sono cimentati nel.. MAXI MINI 

GOLF! Eh si! Proprio così!  Con l'entusiasmo alle 

stelle ci siamo divertiti a colpi di mazzate degni 

di veri professionisti! Insomma, una giornata degna 

da ricordare che ci ha introdotti con gioia a que-

sta Quaresima!  

Gli edu e le edu di quarta elementare 



 

Istruzioni x realizzare il   
segnalibro: 
 
• Coloralo 
• Ritaglialo 
• Incollalo su un cartoncino colorato 
• Ritaglialo una seconda volta 
• Fora il buco centrale con la  
   punta di una matita e lega un    
   nastrino colorato 

Giovanni Muciaccia 
chiede se...  
Avete FFFFFFatto? 



 


