
 



 

Noi ragazzi di terza media, nelle vacanze pasquali ci  

siamo recati in pellegrinaggio a Roma per prepararci alla 

Professione di fede. Sono stati 3 giorni impegnativi con 

la preghiera, ma fantastici e bellissimi. Appena arrivati 

a Roma ci siamo recati presso le catacombe, dove  

abbiamo celebrato la messa. Poi abbiamo fatto una  

breve visita a S. Paolo fuori le mura. Il giorno seguente 

sveglia  circa verso le 6.00: nessuno aveva voglia di  

svegliarsi, colazione velocissima e poi velocemente  

abbiamo preso i pullman per  seguire la messa con il  

Cardinale Scola a S. Pietro. Dentro la basilica qualcuno 

di noi si è perso, ma subito dopo l’abbiamo ritrovato.  

Dopo essere usciti al termine della celebrazione è  

arrivata all'improvviso una grandinata, e in attesa che 

terminasse ci siamo rifugiati in un centro commerciale 

dove abbiamo mangiato i nostri "deliziosi" panini. Al po-

pomeriggio una veloce visita ai  posti  più importanti: 

piazza Venezia, l’altare della Patria, il Quirinale, Castel 

Sant'Angelo, il Colosseo, la Fontana di Trevi … alla sera, 

dopo cena,  siamo andati in metropolitana verso Piazza 



 

di Spagna, dove ci siamo mangiati un buonissimo gelato 

offerto dal nostro mitico Don Tommaso !!! Alla mattina 

sveglia alle 5.30 per andare verso S. Pietro. Dopo circa 

2 ore di coda ci siamo seduti e abbiamo aspettato 

l’arrivo di Papa Francesco: è passato vicinissimo a noi!!! 

Dopo la bellissima ed emozionante celebrazione siamo  

partiti per ritornare a Valmadrera, dispiaciuti, ma mol-

to soddisfatti per il fantastico pellegrinaggio. Un gra-

zie di cuore ai nostri fantastici educatori e a Don Tom-

maso, che ci hanno fatto vivere una bellissima espe-

rienza. 
 

I ragazzi e le ragazze di 3° media 



 

Domenica 21 Aprile 2013 noi ragazzi e ragazze 

dell‘oratorio ci siamo ritrovati con l'OSA in piazza del 

mercato per trascorrere una meravigliosa giornata 

d'amicizia  a Pian Sciresa. 

Dopo un lungo e faticoso percorso siamo arrivati  

finalmente in cima e in seguito ad una breve merenda 

siamo ripartiti per andare a celebrare la S.Messa nella 

chiesa di S.Michele. 

Terminata la celebrazione siamo andati in un'enorme 

prato vicino alla chiesa per mangiare; una volta finito 

il pranzo siamo ritornati a Pian Sciresa, dove abbiamo 

fatto dei fantastici giochi!        

Infine siamo ripartiti per tornare a casa... 

è stata una giornata carica di emozioni di divertimen-

to :) 

 …… e questa poesia lo dimostra !! …... 



 

Accompagnati da uno splendido sole, 

salgono i ragazzi verso il Barro, 

come un lungo serpentone! 

A Pian Sciresa finalmente una sosta 

con acqua fresca e una fetta di torta. 

La gioia e la condivisione di stare  

insieme in questa giornata, 

alleviano la fatica della camminata!!! 

La chiesa di S. Michele ci aspetta 

per ascoltare la S. Messa, 

celebrata da don Tommaso, 

circondato da tanti ragazzi 

esultanti per la festa. 

Pranzo in allegra compagnia 

sul verde prato intorno all'abbazia: 

pomeriggio in amicizia, 

tra giochi, relax, per scacciare la pigrizia !!!  

Rita Polti 



 

… 4° ELEMENTARE ...  

LA 1° COMUNIONE  

SI AVVICINA  

Sabato 20 aprile i bambini di quarta elementare,  
accompagnati dai loro genitori,  don Tommy e dai  
fantastici educatori, hanno vissuto un pomeriggio di  
ritiro all ’ insegna di Gesù e del divertimento, per  
prepararsi a ricevere la prima comunione. Il pomeriggio 
è iniziato con una breve preghiera, poi ci siamo immersi 
nel vivo del ritiro. Una volta divisi in  gruppi, i bambini,  
accompagnati da un educatore e una catechista, hanno 
scoperto quattro aspetti fondamentali di Gesù: 
• la storia del bambù, la storia del bambù, la storia del bambù, la storia del bambù, in cui hanno capito che  
 bisogna lasciarsi modellare dall ’ amore di Gesù; 
• le parti del corpo di Gesù, le parti del corpo di Gesù, le parti del corpo di Gesù, le parti del corpo di Gesù, per capire come devono 

fare a usare al meglio le parti del loro corpo;  
• la lettera ai genitori, la lettera ai genitori, la lettera ai genitori, la lettera ai genitori, per ricordare che non bisogna 

mai stancarsi di dire un grazie anche per le piccole 
cose;  



 

• il gioco delle parole, il gioco delle parole, il gioco delle parole, il gioco delle parole, per capire che ci sono azioni  
  positive e altre negative. 
Dopo questo momento di riflessione ci siamo tutti riuniti 
insieme per la preghiera, e i genitori hanno consegnato 
una spiga ai rispettivi figli. Subito dopo aver ascoltato 
una breve testimonianza  i bambini sono stati invitati a  
scrivere all ’ interno di un cuore ciò che volevano  
mettere nelle mani di Gesù, e al termine di questo  
momento è stata porta una pagnotta ( m angiata per 
cena dagli edu e da don Tommy ) .  
Educatori e i bambini si sono poi recati in palestra a  
divertirsi con dei giochi spettacolari. 
Infine abbiamo vissuto il momento della Messa, in cui i 
bambini hanno consegnato ai loro genitori le lettere 
che avevano scritto durante il pomeriggio. Finalmente 
abbiamo cenato e infine, stanchi ma felici siamo tornati 
a casa.  
Insomma, che dire, un pomeriggio power per bimbi  
desiderosi di divertimento, dell ’
amicizia e dell ’ amore di Gesù !!!   Michy  ☺  



 

8) E  
2) S 

11) O 
12) R 

5) T 
1) A 

A ogni numero corrisponde una e una 

sola lettera …  completa lo schema … 
  

Buon divertimento 

Alcune lettere per iniziare ... 



 

Soluzione mese  

scorso : 

SUDOKU DIABOLICO … 

Sei in grado di  

risolverlo ??? 

Noi lo abbiamo completato in 9 min. e 45 sec … 
Battici se ne sei capace !!! 



 

Il pellegrinaggio ado 2013 ha avuto come meta 

Loppiano, cittadinella vicino a Firenze. 

Il viaggio, durato 8 ore, è stato affrontato 

con canti, quizzettoni, barzellette e molto 

altro!! 

a Loppiamo abbiamo avuto l'occasione di  

incontrare giovani che hanno scelto di fare 

della loro vita un cammino verso Dio. 

Il primo giorno, dopo aver disfate le valigie, 

siamo andati subito a mangiare, poichè era 

già tardi.. abbiamo solo avuto il tempo di  

divertirci con un giocone, che è stato anche 

un‘ occasione per festeggiare il compleanno di 

Sabri!!  

Il secondo giorno è stato faticoso,  

divertente, ma anche imbarazzante: siamo andati 

a Firenze e ci siamo divisi in gruppi, e con 

una mappa siamo andati in giro a visitare la 

città e a fare foto, a recitare, cantare e  

fare video "a go -go". 



 

Tornati nel camping che ci ospitava siamo  

andati a mangiare, esausti. Dopo poco gli edu 

ci hanno chiamati dopo aver fatto un gioco 

strano che aveva come tema Dante (L'Inferno il 

Purgatorio e il PARADISO)..…..tutti  a ballare 

in discoteca, con una musica spacca-timpani!!! 

Il terzo e ultimo giorno l’abbiamo trascorso 

visitando una chiesetta a Loppiano, dove  

vengono ospitati un sacco di giovani di nazioni 

e culture diverse, ma accomunati tutti dall' 

amore di Dio, che per loro è la cosa più  

importante di tutte. 

Qui abbiamo conosciuto tantissime persone che 

ci hanno fatto spiegato il loro ruolo nella 

chiesa e nel paesello.. 

queso pellegrinaggio è stato molto bello e 

particolare e ci ha aiutati a crescere.  

Speriamo che capiti un'altra occasione come 

questa ...!  

Il gruppo ADO 



 

In una classe elementare una bambina di sei anni faceva  

sempre molta fatica a stare attenta alle lezioni, tranne 

quando la maestra faceva fare i disegni. Le ore dedicate al 

disegno infatti erano le sue preferite, ma ogni momento era 

per lei ottimo per tracciare degli schizzi sul foglio  

bianco. Quando veniva il momento di disegnare la bimba si 

acciambellava sul foglio lasciando tutto il resto del mondo 

fuori. La maestra un giorno le chiese cosa stesse  

disegnando tanto era concentrata e la bambina senza  

guardarla, ma continuando a disegnare, le rispose: «Sto  

disegnando un ritratto di Dio». La maestra, sorpresa,  

commentò: «Ma nessuno sa a cosa somigli Dio». La bambina 

rispose: «Lo saprà fra un minuto». Cosa avrà disegnato 

quella bambina? Credo che anche a noi capiti come a questa 

bambina: di avere cioè la possibilità di disegnare con la 

nostra vita un ritratto di Dio, trovando la sua bellezza 

nelle cose che ci capitano ogni giorno, ma soprattutto  



 

Suor  Do 

diventando noi stessi un riflesso Lui. 

Il mese di Maggio è un mese davvero speciale: tante  

ricorrenze e celebrazioni (Comunioni, Cresime, Professione 

di Fede….) ci offrono la possibilità di ricordarci   

quanto è grande e bello incontrare Gesù, lasciarsi  

raggiungere dalla sua bellezza e dal suo amore, essere per 

gli altri un riflesso di Gesù, un tratto del suo  

volto!...come dire: disegniamo Gesù con la nostra vita!  

Con l’amore che mettiamo in quello che viviamo! Rimettiamo 

in gioco l’amore che riceviamo da Lui! S. Geltrude ha 

scritto questo biglietto a un bambino che si preparava a 

ricevere Gesù nella Prima Comunione: “Dunque Gesù domani 

scenderà nel tuo cuore, esso diventerà il trono, il  

tempio, il santuario, l’altare di Dio e il Paradiso in cui 

gli angeli lo adoreranno con te… Parla a Gesù con il  

linguaggio del tuo cuore”. Parliamo con Gesù con il  

linguaggio del nostro cuore!  Non lasciamoci minacciare 

dall’abitudine e dalla routine!  



 

Ingredienti: 

Lasciate ammorbidire il burro a temperatura ambiente 

e lavoratelo a crema con lo zucchero e le bucce di 

limone. Aggiungete l'uovo leggermente sbattuto e il 

succo di limone. Ora aggiungete la farina miscelata con 

il lievito, poca alla volta, fino ad ottenere un composto 

ben omogeneo e liscio. Il composto appare piuttosto 

morbido, non va fatto raffreddare in frigo come la  

comune frolla e non va steso con il mattarello dovete 

prendere delle piccole quantità di impasto e modellarle 

con le mani a forma di "esse", quindi adagiatele su una 

placca foderata di carta da forno.  

Mettete a cuocere in forno a 170°C per 10-15 minuti  

circa. Una volta sfornati lasciateli raffreddare su una 

grata.  

Preparazione: 

• 100g di burro 

• 150g di zucchero bianco 

• le bucce di un limone  

• 1 uovo sbattuto 

• il succo del limone (circa 4 cucchiai) 

• 400g di farina "00" 

•   1/2 bustina di lievito vanigliato per dolci (circa 8g) 

Fragranti Esse al limoneFragranti Esse al limoneFragranti Esse al limoneFragranti Esse al limone    



 

E ora … all’opera !!!  

Pavesini ripieniPavesini ripieniPavesini ripieniPavesini ripieni    

• 1 confezione di pavesini 

• 250 g di mascarpone 

• 1 vaso medio di nutella 

• 200 g circa di cocco grat-

tugiato o granella di noc-

ciole 

• Una moka da tre di caffe' non zuccherato 

• qualche cucchiaino di liquore (cognac -  marsala - rum) 

Ingredienti: 

Spalmare meta' dei pavesini con la nutella (siate 

generosi), spalmare l'altra' meta' dei biscotti con 

il mascarpone, formare dei panini, sovrapponendo 

un biscotto alla nutella con uno al mascarpone,  

immergerli molto velocemente nel caffe', passarli 

nel cocco grattugiato o granella di nocciole.  

Tenerli in frigo qualche ora prima di servire.  

Preparazione: 



 

La foto vincitrice del mese di marzo è 

“ ... La felicità … ” 

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

Avete tantissime occasioni per finire sul Avete tantissime occasioni per finire sul Avete tantissime occasioni per finire sul Avete tantissime occasioni per finire sul 

Passaparola Passaparola Passaparola Passaparola … l’anno prossimo !!!  l’anno prossimo !!!  l’anno prossimo !!!  l’anno prossimo !!!     



 

Che differenza c’è tra un’auto e una moto?  

L’auto va in moto …. Invece, la moto non può andare in auto 

Che cosa fa una gallina nell’isola 

di malta? … L’ovomaltima … 

Quale è il colmo per un canguro ?  

Saltare ….. i pasti   

Berlusconi continua a sollecitare l'allenatore del Milan Allegri per  

impiegare le due nuove punte nel Milan.  

Strani i casi della vita : e' l'unico calvo col problema delle doppie 

punte!!  

Quale è  l’animale più ecologico ???  

La marmotta catalitica 

Che cosa dice un gallo innamorato 

alla sua gallina adorata?  

Non ti lascerò … mais  

Un tipo in vacanza entra in un negozio 

di ottica.  

- Buongiorno, vorrei un paio di occhiali. 

- Con le lenti da sole?  

- Noooo, anche con la montatura !!! 



 

“Chi sono io?” – chiese un giorno un giovane ad un 

anziano. 

“Sei quello che pensi !”– rispose l’anziano. 

“Te lo spiego con una piccola storia” : 

 

Un giorno, dalle mura di una città, verso il t:ramonto, 

si videro sulla linea dell’orizzonte due persone che si 

abbracciavano. 

“Sono un papà e una mamma”  

– pensò una bambina innocente. 

“Sono due amanti!”  

– pensò un uomo dal cuore torbido. 

“Sono due amici che s’incontrano dopo molti anni!”  

– pensò un uomo solo. 

“Sono due mercanti che hanno concluso un buon 

affare!” 

 – pensò un uomo avido di denaro. 

 



 

“È un padre che abbraccia un figlio di ritorno dalla 

guerra!” – pensò una donna dall’anima tenera. 

“Sono due innamorati!”  

– pensò una ragazza che sognava l’Amore. 

“Chissà perché si abbracciano!” – pensò un uomo 

dal cuore asciutto. 

“Che bello vedere due persone che si abbraccia-

no!” – pensò un uomo di Dio. 

“È un padre che abbraccia un figlio di ritorno dalla 

guerra!” – pensò una donna dall’anima tenera. 

“Sono due innamorati!” – pensò una ragazza che 

sognava l’Amore. 

 

“Ogni pensiero rivela a te stesso quello che sei. 

Esamina di frequente i tuoi pensieri: ti possono di-

re molte più cose su te di qualsiasi maestro” – 

concluse l’anziano. 



 

Domenica 12 maggio i fanciulli di quarta 

elementare hanno vissuto la straordinaria 

esperienza della loro prima comunione. 

Alle molteplici emozioni ed ansie  

umanamente comprensibili per tale evento 

che comportano un po’ di  

agitazione, incamminandoci verso la chiesa 

parrocchiale noi educatori abbiamo cercato 

di porre rimedio, orientando i parenti ed i  

familiari dei comunicandi al loro ingresso 

nella chiesa. 

Tutti pronti quindi per la celebrazione,  

presieduta dal nostro parroco Don Massimo. 

Durante l’omelia egli ha sottolineato, fra i 

vari pensieri, la bellezza di vedere così tanti 

bambini, più di 100, preparati da tempo alla 



 

celebrazione liturgica animata dal prezioso 

contributo del coretto. 

La funzione è culminata con il  

ricevimento dell’eucaristia da parte di tutti i 

bambini, che hanno capito la grandezza del 

gesto che hanno compiuto, scoprendo nel 

loro cuore la medesima pace e serenità che 

Gesù portò ai discepoli sulla barca quando 

sedò la tempesta. 

Infine, senza false modestie, un piccolo 

plauso anche a noi educatori, che abbiamo 

preparato nel corso della settimana i  

braccialetti donati ai ragazzi al termine della 

messa. 

A conclusione della giornata, stanchi, felici 

e con Gesù nel cuore ci siamo ritrovati a 

pregare il rosario al santuario di S. Martino. 

Gli educatori di 4° elementare 



 

Domenica 19 maggio, con un debole sole all'orizzonte, 90 

ragazzi di 1^ media hanno ricevuto il Sacramento della  

Confermazione  per mano di Mons.  Maurizio Rolla. 

L'emozione traspariva sul volto di ognuno di loro. Durante  

l'omelia Mons.  Rolla ha sottolineato l'importanza di amare 

come Gesù, che ci vuole bene e si dona sempre senza  

condizioni e senza chiedere nulla in cambio. 

Durante il sacramento tutti sono rimasti colpiti e coinvolti dal 

grande affetto che Mons. Rolla ha dimostrato verso ogni  

cresimando: infatti ha avuto parole per ogni madrina e  

padrino e i ragazzi sono rimasti impressionati perché al posto 

del classico  buffetto sulla guancia gli ha scosso la testa co-

me per far entrare in circolo lo Spirito appena conferito. 

Al momento dell'offertorio, oltre al pane ed al vino, i ragazzi 

hanno portato all'altare un vaso di argilla, per loro molto  

significativo poiché simbolo del brano di Vangelo che li ha 

accompagnati lungo una parte del percorso di catechismo di 

quest'anno, che rappresentava le nostre vite  che ogni giorno 

devono lasciarsi modellare dallo Spirito per essere sempre più 

simili a quella di  Gesù; inoltre, all'interno del vaso ognuno di 

loro ha messo una pergamena precedentemente preparata al 

ritiro del 4 maggio, in cui esprimeva il proprio desiderio di   



 

assomigliare sempre più a Gesù e l'aspetto che più gli aveva 

colpiti della Sua persona. Al termine della Comunione sono 

stati offerti dei fiori alla Madonna e recitata la  "Preghiera di 

affidamento a Maria": Maria, madre di Gesù e madre nostra, 

guardiamo a te con dolcezza e con fiducia. Abbiamo ricevuto 

lo Spirito del tuo Figlio, ora desideriamo diventare ogni giorno 

più simili a Lui. Tu, Maria, sei stata vicina a Gesù in ogni  

momento, l'hai seguito, ascoltato e, nel silenzio, l'hai amato 

con tutto il cuore. Donaci un cuore grande come il tuo capace 

di amare Gesù sopra ogni cosa. Tu, Maria, hai accolto il dono 

dello Spirito che ha creato in Te, nel tuo grembo, la presenza 

del Figlio di Dio. Aiutaci a lasciarci modellare da questo Spirito 

perché crei anche in noi l'immagine viva di Gesù. Maria, ti 

promettiamo che il nostro cammino non finisce qui ! 

Continueremo a seguire Gesù e ad amarlo.  

Parteciperemo ancora alla Messa domenicale e al catechismo 

per diventare veri discepoli e così trovare la via della vera  

gioia. 
 

E' stata davvero una bella giornata in cui noi catechiste  

abbiamo provato tanta emozione nel vedere i nostri ragazzi 

giungere alla tappa finale del percorso dell'iniziazione  

cristiana, che li avvierà il prossimo anno lungo un nuovo  

cammino verso la Professione di Fede. 

Rinnoviamo ancora i nostri affettuosi auguri a tutti i ragazzi e 

alle loro famiglie. 

Le catechiste di 1^ media  



 

Domenica 26 maggio, alla messa delle 9.30 noi ragaz-

zi e ragazze di terza media abbiamo compiuto il gran-

de passo della Professione di Fede:  giurando con una  

mano sul Vangelo abbiamo riaffermato il nostro credo.  

E’ stato un momento bello e intenso, ma soprattutto  

significativo: per noi ragazzi che pian piano ci adden-

triamo nell’adolescenza è essenziale capire quanto sia 

importante Gesù nella nostra vita, e con questo gesto 

abbiamo rinnovato la nostra decisione di proseguire il 

cammino di fede che abbiamo intrapreso da quando 

eravamo piccoli, ma con più consapevolezza e ancora 

più voglia di metterci in gioco. 

Dopo messa ci siamo riuniti con i nostri educatori per 

una foto di gruppo, per poi andare all’oratorio a  

pranzare tutti insieme con le nostre famiglie; durante 

il pranzo sono state proiettate le foto del pellegrinag-

gio che abbiamo fatto a Roma:  



 

anche quella è stata un’esperienza importante e bellis-

sima che ha reso ancora più speciale il percorso di 

preparazione alla Professione di Fede! Il pomeriggio si 

è concluso con dei super giochi organizzati dai nostri 

mitici ed infaticabili educatori!! Vogliamo ringraziarli 

tantissimo per l’entusiasmo e la cura con cui ci hanno 

sempre seguito … se l’oratorio è un posto così specia-

le è anche e soprattutto grazie a loro!!  :D 

 I ragazzi e le ragazze di terza media  



 

CAPO REDATTORE 
 

Nome: Francesca 

Cognome: Catalano 

Età: 20 anni 

Nella vita: Felicemente mantenuta 

In oratorio: Educatrice 1° media  

REPORTER SUL CAMPO 
 

Nome: Micaela  

Cognome: Meroni 

Età: 14 anni 

Nella vita: Studentessa 

In oratorio: Animatrice 

RESPONSABILE  IMPAGINAZIONE 
 

Nome: Michela 

Cognome: Corti 

Età: 17 anni 

Nella vita: Studentessa 

In oratorio: Educatorice 4° Elemen.  

RESPONSABILE  QUALITA’  
 

Nome: Anna 

Cognome: Falbo 

Età: 20 anni 

Nella vita: Studentessa Universitaria 

In oratorio: Animatrice  

ADDETTO IMPAGINAZIONE 
 

Nome: Stefano  

Cognome: Corti 

Età: 23 anni 

Nella vita: Geometra e autista 

In oratorio: Educatore 2° media  



 

Il Centro GiovanileIl Centro GiovanileIl Centro GiovanileIl Centro Giovanile    
 

col Patrocinio del Comune di Valmadrera 

organizza il Mese della gioventù 2013 



 

1/6     Apertura Mundialito inizio 16.00 

2/6    Musical “ Jesus Christ Superstar ” organizzato  

    dal Corpo Musicale Santa Cecilia 

3/6    6’ premio Beppe Silveri 

4/6    Torneo Mario Butti Semifinali 

5/6    Torneo di Pallavolo 

6/6    Torneo di Basket 

7/6    Torneo Mario Butti Finali 

8/6    Torneo di Pallavolo 

9/6    Torneo di Basket 

10/6    Torneo di Portine 

11/6    Torneo di Portine 

12/6    Cena Cervellotica ( Quizzone ) 

13/6    Torneo di Basket 

14/6    Incontro con Nando Bonini (ex chitarrista Vasco) 

15/6    Barabba’s Clowns 

16/6    Torneo di Pallavolo 

17/6    Film all’aperto presso il centro “ Fatebenefratelli “ 

18/6    Torneo di Basket 

19/6    Torneo di Portine 

20/6   Torneo di Pallavolo 

21/6    Cena e Spakkabrianza 

22/6    Torneo di Portine 

23/6   Gita in Montagna in collaborazione con l’O.S.A. 

24/6    Film all’aperto presso il centro “ Fatebenefratelli “ 

25/6    Ballo d’inizio estate 

26/6    Finali di Pallavolo 

27/6   Finali di Basket 

28/6    Caccia al Tesoro 

29/6    Finali di Portine 

30/6    Giochi finali 

… Ci si rivede a Settembre … 
BUONE VACANZE !!! 


