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Cominciamo da qui

Omelia di Papa F rancesco del 3 luglio 2013

U

n po’ perché in questo periodo ho poco tempo per pensare e per
scrivere... un po’ perché non sono molti quelli che collaborano
al nostro giornalino parrocchiale e c’è sempre bisogno di
articoli... ma soprattutto perché ancora una volta mi sono lasciato
colpire dalla ricchezza e dalla profondità della Parola di Dio e della
parola del Papa, ecco che propongo alla vostra attenta lettura un'omelia
del nostro Francesco. Quanto è detto interpella anche il nostro modo di
operare in parrocchia. Se il Papa ha ragione si può ben dire che,
vedendo come vanno le cose nel nostro tempo, se ci sono così tante
“piaghe” allora ci sono anche tante possibilità di incontrare Dio. Io
spesso questo me lo dimentico. Anzi, a essere sincero questo
collegamento così stringente tra le piaghe e Dio non lo avevo mai visto
così bene come lo vede Papa Francesco.
All’inizio di un nuovo anno pastorale, possiamo provare a
verificare come spendiamo le nostre energie comunitarie e a vedere se
non sia il caso di orientarle meglio. Una delle mie fatiche è proprio
quella di riuscire a essere vicino alle persone in qualsiasi modo
“piagate”, ma mi accorgo che la “ordinaria amministrazione” mi occupa
molto tempo e alcune, troppe, situazioni di fatto le trascuro... E poi mi e
vi chiedo: come comunità siamo attenti ai bisognosi che sono in mezzo
a noi? E poi, e soprattutto: cosa possiamo fare noi per venire incontro
alle piaghe dell’umanità che vive a Senna e Navedano?
E ancora: non è che abbiamo bisogno, noi di Senna e Navedano,
di essere più “comunità” di quanto siamo adesso? Non è che dobbiamo
curare la nostra “piaga” che è quella dell'individualismo, dell’indifferenza e del disinteresse? Sì, direi che – pur essendo così un po’
dappertutto, di questi tempi – da noi tutto ciò si sente di più, anche (o
solo) perché mancano una storia secolare alle spalle e delle tradizioni
radicate. A settembre c’è la FESTA PATRONALE: è l’occasione buona per
esserci e costruire qualcosa! Forza!
Intanto lasciatemi ringraziare pubblicamente chi di si dà da fare
per tante cose, anche di nascosto. Il Signore vede e ricompensa, anche e
soprattutto quando noi non vediamo o non sappiamo.
don Mauro
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G

esù, dopo la Resurrezione, appare agli apostoli, ma Tommaso non c’è: “Ha
voluto che aspettasse una settimana – ha spiegato Papa F rancesco - Il
Signore sa perché fa le cose. E a ciascuno di noi dà il tempo che lui crede
che sia meglio per noi. A Tommaso ha concesso una settimana”. G esù si rivela con
le sue piaghe: “Tutto il suo corpo era pulito, bellissimo, pieno di luce – sottolinea
il Pontefice - ma le piaghe c’erano e ci sono ancora” e quando il Signore verrà,
alla fine del mondo, “ci farà vedere le sue piaghe”. Tommaso per credere vol eva
mettere le s ue dita in quelle piaghe: “Era un testardo. Ma, il Signore ha vol uto
proprio un testardo per farci capire una cosa più grande. Tommaso ha visto il
Signore, è stato invitato a mettere il suo dito nella piaga dei chiodi; mettere la
mano sul fianco e non ha detto: ‘E’ vero: il Signore è risorto!’. No! E’ andato più
oltre. Ha detto: ‘Dio!’. Il primo dei discepoli che fa la confessione della divinità di
Cristo, dopo la Resurrezione. E ha adorato”.
“E così – prosegue il Papa - si capisce qual era l’intenzione del Signore
nel farlo aspettare: prendere anche la sua incredulità per portarla non
all’affermazione della Resurrezione, ma all’affermazione della sua divinità”. Il
“cammino per l’incontro con G esù-Dio – ha sottolineato – sono le s ue piaghe.
Non ce n’è un altro”: “Nella storia della Chiesa ci sono stati alcuni sbagli nel
cammino verso Dio. Alcuni hanno creduto che il Dio vivente, il Dio dei cristiani
noi possiamo trovarlo per il cammino della meditazione, e andare più alto nella
meditazione. Quello è pericoloso, eh? Quanti si perdono in quel cammino e non
arrivano. Arrivano sì, forse, alla conoscenza di Dio, ma non di G esù Cristo, Figlio
di Dio, seconda Persona della Trinità. A quello non ci arrivano. E’ il cammino
degli gnostici, no? Sono buoni, lavorano, ma quello non è il cammino giusto. E’
molto complicato e non ti porta a buon porto”. “Altri – ha spiegato il Papa - hanno
pensato che per arrivare a Dio dobbiamo essere noi mortificati, austeri, e hanno
scelto la strada della penitenza: soltanto la penitenza, il digiuno. E neppure questi
sono arrivati al Dio vivo, a G esù Cristo Dio vivo. Sono i pelagiani, che credono
che con il loro sforzo possono arrivare”. M a G esù ci dice ch e il cammino per
incontrarlo è quello di trovare le sue piaghe: “E l e piaghe di G esù tu le tro vi
facendo le opere di misericordia, dando al corpo – al corpo – e anche all’anima,
ma al corpo – sottolineo – del tuo fratello piagato, perché ha fame, perché ha sete,
perché è nudo, perché è umiliato, perché è schiavo, perché è in carcere, perché è in
ospedale. Quelle sono le piaghe di G esù oggi. E G esù ci chiede di fare un atto di
fede, a Lui, ma tramite queste piaghe. ‘Ah, benissimo! Facciamo una fondazione
per aiutare tutti quelli e facciamo tante cose buone per aiutarli’. Quello è
importante, ma se noi rimaniamo su questo piano, saremo soltanto filantropici.
Dobbiamo toccare le piaghe di G esù, dobbiamo carezzare le piaghe di G esù,
dobbiamo curare le piaghe di G esù con tenerezza, dobbiamo baciare le piaghe di 
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G esù, e questo letteralmente. Pensiamo, cosa è s uccesso a San Francesco,
quando ha abbracciato il lebbroso? Lo stesso che a Tommaso: la sua vita è
cambiata!”. Per to ccare il Dio vivo – ha affer mato il Papa – non serve “fare un
corso di aggiornamento” ma entrare nelle piaghe di G esù e per questo “è
sufficiente uscire per la strada”. Chiediamo a San Tommaso – ha concluso – la
grazia di avere il coraggio di entrare nelle piaghe di G esù con la nostra tenerezza e
sicuramente avr emo la grazia di adorare il Dio vivo”.

Per voi, chi é Gesù?
enza cadere nella banalità di un parlare troppo superficiale, devo però
ammettere che il personaggio Gesù ha segnato in un modo straordinario
la storia, anche quella di chi non l’ha conosciuto. Egli é stato ad un
tempo un rivoluzionario incompreso, un leader carismatico e un filosofo ricco di
una immensa saggezza.
Ma Gesù é stato pure un uomo di pace e, nel suo nome, sono state fatte
numerose rivoluzioni che hanno lasciato un’impronta riscontrabile non appena
negli archivi o nei resti archeologici ma anche nel cuore delle generazioni che ci
hanno preceduto.
Che meraviglia: Gesù ispira umiltà e rispetto, anche se non gli si rivolge
l’attenzione o una preghiere… Le sue qualità morali, l’apertura agli altri, l’invito
alla tolleranza e il suo senso dei valori non possono che far nascere in chi lo
avvicina un’immensa stima.
Ciò che la Chiesa, o meglio le chiese, hanno fatto e detto di Lui e del suo
insegnamento é un altro discorso che meriterebbe tanto approfondimento... Ma
non vogliamo affrontarlo in queste poche righe. Mentre vi scrivo queste semplici
parole, una persona del nostro tempo mi aiuta a pensare, naturalmente salvando
le debite distanze, a Gesù: e questa persona é Nelson Mandela.
Questo uomo, dopo aver passato 27 anni in prigione come perseguitato
politico, una volta riconosciuta la sua innocenza, ha avuto il coraggio di invitare i
suoi compaesani che pure avevano sofferto per l’odio razziale imperante, non
alla ribellione ma al perdono, alla riconciliazione, alla ricostruzione morale del
paese Sudafrica. Io sinceramente lo considero un vero grande della storia e, in
tanti aspetti, trovo in questo uomo per quello che ha detto e fatto parecchie

S

4 - Cielo & Terra

somiglianze con Gesù.
Mandela é vissuto con una fede incrollabile nei valori dell’uomo che poi
sono gli stessi del vangelo; oggi, é vero, gli anni ma soprattutto la fatica lo hanno
logorato ma resta un ideale d’uomo e di leader per la popolazione del Sudafrica.
Quante battaglie ha sostenuto per difendere gli ideali più sacri diventati ormai
irrinunciabili per la sua gente che ancora si batte per promuoverli e farli rispettare!
A questo punto, mi rendo conto che probabilmente non ho risposto alla
domanda di sapere chi é Gesù, ma posso dire che il mondo ha bisogno di Lui, se
la sua vita e il suo messaggio hanno fatto nascere personaggi come Nelson
Mandela, come Gandhi, come Martin Luther King per citarne alcuni che hanno
combattuto per la dignità della persona umana.
Naturalmente non voglio escludere quell’universo cattolico che ha
creduto e crede oggi più che mai alla persona di Gesù. Abbiamo bisogno ancor
oggi di personaggi, che siano messaggeri di speranza, di pace e di perdono.
Non mi resta che invitare a dire grazie al Signore, il quale, sull’esempio di
tante persone buone, sagge e coraggiose che forse anche noi abbiamo conosciuto
o che ancora ci vivono accanto, ci offre l’opportunità di aprire il cuore alla cultura
della solidarietà, ai valori della comprensione e della condivisione. Nessuno di noi
é venuto al mondo per soffrire, anche se la realtà sembra dirci il contrario. Sono
convinto che a ciascuno di noi sono date infinite occasione per essere felice e per
aiutare chi non lo é. Se si sfruttassero queste occasioni quanta luce risplenderebbe
là dove ci sono ombre di solitudine e di morte.
È ancora tempo di vacanza, che significa tempo in cui fare il vuoto! Noi
tutti amiamo le vacanze e quindi amiamo, come si dice, staccare, fare il vuoto
delle solite cose, appunto, per riempirci di aria pulita, di energie nuove, di salute
e di buon umore. Quante persone, purtroppo, vivono questo tempo che pure
chiamano di vacanza, non preoccupate di svuotare il cuore da tutto ciò che le
stressa. Cerchiamo di capirle, soprattutto se sappiamo che hanno dietro e dentro
tanta incertezza nel domani.
L’augurio che rivolgo comunque a tutti é di fare spazio dentro di noi
all’inabituale, al sorprendente, all’inaspettato. La stanchezza fisica e morale e gli
scoraggiamenti non ci privino della possibilità di vedere ed imitare quelle
persone che hanno colto le belle occasioni per dare un senso nuovo al loro
vivere.
L’importante sta nell’essere pronti a vederle e a coglierle queste occasioni.
don Luigi
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Festa di Maria Bambina

Anniversari di matrimonio

TRIDUO DI PREPARAZIONE

Domenica 15 settembre alle ore 11.00

Giovedì 5 settem b re
ore 16.15:
ore 17.00:

Adorazione eucaristica in chiesa parrocchiale
S. Messa in Chiesa parrocchiale

Venerdì 6 settem b re
ore 8.30:
ore 16.15:
ore 17.00:

S. Messa in Chiesa parrocchiale
Adorazione
Adorazione eucaristica nella Chiesa di Navedano
S. Messa nella Chiesa di Navedano

S ab ato 7 settem b re
ore 8.30:

S. Messa presso il santuario di via Intimiano

Dom enic a 8 settem b re, Solennità della natività di Maria
ore 20.30:

Processione mariana
per tutti i fedeli dell’Unità Pastorale a Cucciago:
Cucciago
partenza alle ore 20.30 circa, al termine della Messa festiva
delle ore 20.00.
Sono attesi numerosi anche i fedeli di Senna e Navedano!

B at t es i m i
Le prossime celebrazioni comunitarie sono previste alle ore 15.00 di
domenica 13 ottobre e poi in dicembre. I genitori che intendono chiedere il
battesimo per i loro figli in questi mesi, si rivolgano a don Mauro
(031.787269) almeno un mese prima della data prescelta.

D o m e ni c a 1 3 o t to b r e - Pe l l e g r i n a g g i o
Vi invitiamo ad un PELLEGRINAGGIO al Santuario della
Madonna della Corona di Spiazzi (Verona).
Andremo in pullman e passeremo una bella giornata insieme,
come è stato a giugno al pellegrinaggio ad Oropa. Rimanete in attesa
di maggiori informazioni e tenetevi liberi per quella data!
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Le coppie di sposi che intendono ringraziare pubblicamente il
Signore e festeggiare anche con la comunità un loro anniversario
significativo di matrimonio (1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 50 - 55 - 60..., o anche uno che non sia multiplo di 5 ma è per loro
importante) tengano presente la celebrazione eucaristica delle 11.00
Si tratta di un momento semplice e sobrio per rinnovare le promesse
matrimoniali e invocare una benedizione speciale. Segue un aperitivo
conviviale aperto a tutti. Ricordarsi di venire portando (se possibile al dito, o
eventualmente in altro modo) le fedi nuziali, che verranno benedette al
momento del rinnovo delle promesse matrimoniali.
È necessario comunicare prima la propria presenza, telefonando
per tempo a don Lugi (031.460174). Grazie.

Alcuni “grazie!” speciali...

V

i aggiorneremo la prossima volta sulla situazione del nuovo
oratorio. Non è una situazione rosea perché le spese impreviste
aumentano e le entrate previste diminuiscono... Acquistano più
valore, allora, anche le piccole of ferte e soprattutto le iniziative spontanee
di singoli o gruppi. Vogliamo qui ringraziare chi contribuisce con la busta
mensile (è uno strumento da valorizzare!) e poi in particolare, in ordine
cronologico:
- la famiglia sennese che ha offerto il nuovo campo di basket/pallavolo
contribuendo con € 21.000;
- chi ha offerto il ricavato dal mercatino svoltosi a Navedano (€ 105);
- il gruppo della Terza Età che ha offerto € 1.057;
- le classi di 4a Elementare che, oltre alle offerte per la loro Prima
Comunione, hanno contribuito ulteriormente con € 90;
- Tullio Bellocco che ha organizzato con la sua Scuola di musica una
serata musicale offrendo all'oratorio quanto lì ricavato, e cioè € 215.
Ci auguriamo che il loro esempio venga seguito anche da altri. Grazie!
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Festa Patronale e

Palio dei rioni 2013

Sabato 7 settembre

Venerdì 13

Ore 15.00
Confessioni in Chiesa con don Luigi
Ore 16.00
In oratorio: semifinali torneo di basket
Ore 20.30
In oratorio: gioco del rischiatutto
Panini salamelle patatine, bar aperto

Ore 20.30

In Chiesa: Adorazione, preghiera e confessioni

Sabato 14

S. Messa solenne della Festa Patronale

Ore 14.00
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 17.00

Confessioni in Chiesa con don Mauro e poi don Luigi
In oratorio: finali torneo di basket
Lancio delle uova
Semifinali torneo di calcio

presieduta da mons. Giuseppe Longhi, Amministratore Parrocchiale,
nel 50° anniversario della sua ordinazione Presbiterale

Ore 20.00

Grande cena comunitaria in oratorio

Ore 15.00
Ore 15.30

Benedizione dei partecipanti al Palio dei rioni
In oratorio: torneo di pallavolo, giochi per bambini

Domenica 15

Ore 20.30

Processione di Maria Bambina a Cucciago

Ore 11.00

Domenica 8
Ore 11.00

S. Messa con gli Anniversari di Matrimonio
(occorre iscriversi) - Segue aperitivo per tutti

per tutti i fedeli dell’Unità Pastorale

Lunedì 9
Ore 20.30
In oratorio: tornei di Scopa d’Assi e Ping pong
Panini salamelle patatine, bar aperto

Martedì 10

In oratorio:

Ore 19.00

Cena in oratorio con panini, salamelle e patatine

Lancio delle fettuccine giganti - corsa con cerchi
corsa con le carriole - giochi per bambini
ore 18.00
Proclamazione del rione vincitore e premiazioni
Nel pomeriggio: panini salamelle patatine e altro, bar aperto

Lunedì 16

Ore 20.30
In oratorio: tornei di freccette e Scala 40
Panini salamelle patatine, bar aperto

Ore 20.30

In Chiesa: S. Messa di suffragio per tutti i defunti

Per tutta la settimana, da lunedì 10 a sabato 14

Giovedì 12
Ore 20.30
In oratorio: torneo di Calcio balilla e gara d’abbuffata
Panini salamelle patatine, bar aperto
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Ore 15.00

ATTENZIONE POSSONO ESSERCI VARIAZIONI

la Messa feriale a Senna sarà nel Santuario di via Intimiano
(vicino al semaforo all'incrocio con via Canturina Vecchia) alle ore 8.30,
preceduta dalla recita delle Lodi Mattutine alle ore 8.20 circa.
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Oratorio feriale di sett embre
Da lunedì 2 a venerdì 6 settembre
dalle 14.00 alle 18.00
presso il nuovo oratorio S. Leonardo di Senna

Animazione, giochi organizzati e liberi, ghiacciolo, bar.

Speciale chierichetti
entre ringraziamo coloro che già prestano questo servizio,
chiediamo ad altri ra gazzi e ra gazze, a partire da quelli che
frequenteranno la 5a e lementare fino a tutti quelli delle
medie,
edie , se vogliono considerare la possibilità di prepararsi a
svolgerlo.
svolgerlo Basta comunicarlo a don Mauro o a don Luigi. Dopo un
breve periodo di formazione e di prova, ci sarà l'emozionante
cerimonia della “vestizione” e l'inizio ufficiale del servizio.

M

Per tutti, chierichetti in servizio e aspiranti, stiamo organizzando la
20 ORE DA CHIERICHETTI.
CHIERICHETTI
Faremo un’uscita in un luogo
significativo, dove rifletteremo, gioche-remo e
mangeremo e dormiremo insieme. Occuperemo
quasi una gior-nata (20 ore, appunto), dalle
15.00 del sabato pomeriggio alle 11.00 della
domenica (cioè saremo di ritorno per la messa
festiva).
La data non è ancora certa (forse il 1213 ottobre).
Restate aggiornati o chiedete notizie ai sacerdoti. Naturalmente la
faremo insieme ai colleghi di Cucciago: continuiamo così a conoscerci e a
volerci bene!
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Catechesi 2013 – 2014
D ue c o mu ni c az i o ni im p or t an t i
a prima comunicazione importante è questa: a il nostro Arcivescovo
Angelo Scola ha disposto la riforma dell’Iniziazione Cristiana per la
nostra diocesi ambrosiana.
In futuro
- la catechesi inizierà in seconda elementare
- la Prima Comunione sarà in quarta elementare
- la Cresima sarà in quinta elementare.

L

Queste novità prenderanno inizio con la classe che nel 2014 inizierà
la 2a Elementare. Chi ha già iniziato in questi anni la catechesi celebrerà,
come è stato finora, la Prima Comunione in 4 a Elementare e la Cresima in
prima media. Praticamente queste novità riguar dano color o che quest’anno
iniziano a frequentare la 1a Elementare.
Rimangono quindi (come è già or a) i 4 anni obbligatori per ricever e
tutti i sacramenti.
La seconda comunicazione riguarda la catechesi dei vari gruppi. I
genitori dei ragazzi riceveranno nelle prossime settimane una lettera che li
inviterà ad un incontro in cui verrà presentato il programma annuale
preciso e al quale è necessario partecipare. Lo stesso avviso sarà esposto alle
porte della chiesa: prendetene visione, nel caso non vi arrivi la letter a
(qualche disguido purtroppo capita sempre).
- Per la 2 a Elementare ci sarà probabilmente una proposta “leggera”
di valore introduttivo, sia per i bambini che per i loro genitori. A Novembre
inviteremo i genitori ad un incontro nel quale ci accorderemo su un
programma di massima.
- Per la 3 a Elementare la catechesi si svolgerà prevedibilmente il ma rtedì o il
giovedì pomeriggio (suddividendosi in 2 gruppi).
- Per la 4 a Elementare teniamo per la catechesi il martedì (3 a A alle 14.15 –
3 a B alle 16.15).
- Per la 5 a Elementare il giorno della catechesi è il giovedì (entrambi i gruppi alle
16.30 )
- Per la 1 a Media è ancora il giovedì (un gruppo alle 15.00 e l’altro in orario da
definire, così come si può ridiscutere la suddivisione dei gr uppi).
- Per la 2 a e 3 a Media è probabile ancora il martedì.
martedì Attendete indicazioni più precise.
Per tutti i gruppi si ricorda che PRIMA si tiene la riunione coi
genitori (all’inizio di ottobre), e POI inizieranno gli incontri con i ragazzi
(intorno a metà ottobre).
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Oratorio di Cucciag o e Oratorio d i S en n a Comasco

La vacan za dei ragazzi delle elemen tari

Il gemellaggio 2013

Destinazione Mezzoldo

ome ogni anno, finita la scuola è iniziato l’oratorio estivo: per il
secondo anno consecutivo abbiamo fatto un gemellaggio tra i ragazzi
dell’oratorio di Cucciago e quelli di Senna Comasco. Una volta quelli di
Senna sono andati all’oratorio di Cucciago, e l’altra siamo andati insieme al mare
ad Albissola Marina, in Liguria.
Sono state due esperienze molto istruttive, abbiamo fatto conoscenza
con altri ragazzi, animatori e accompagnatori. In oratorio abbiamo fatto diversi
giochi divisi in quattro squadre. A fine pomeriggio la classifica riportava primi i
Gialli, secondi a pari merito i Rossi e gli Azzurri, quarti infine i Verdi. Ci siamo
divertiti un mondo: abbiamo fatto un mega-torneo di fulmine, tornei di
baseball, di palla prigioniera, di calcio numerato, di scalpo e vari giochi liberi
come schiaccia-sette, calcio, mondo, e chi più né ha né metta…
Dopo qualche giorno, invece, siamo andati al mare. Il viaggio l’abbiamo
fatto in due pullman separati, quindi ci siamo trovati insieme in spiaggia.
Abbiamo fatto il bagno mentre don Mauro, che ci ha accompagnato, dormiva
(l’acqua del mare non era calda, anzi…). La giornata è volata tra una partita di
beach-volley, un bagno e una passeggiata sugli scogli… Finita la giornata
siamo tornati a casa. Il gemellaggio è servito a far superare le “incomprensioni”
tra i due oratori ed è servito anche per creare nuove amicizie.
Giulia e Greta

Domenica 14 luglio
Ore 9.30: siamo tutti pronti per la partenza, o meglio, quasi tutti…
imprevisti e ritardi ci fanno partire intorno alle 10.00. Stiamo per dare inizio
alla nostra vacanza e alla nostra nuova “avventura”. Sul pullman inizialmente
c’è un po’ di rivalità tra Cucciago e Senna ma poi… in vacanza abbiamo capito
che non bisogna essere rivali, perché i ragazzi di Cucciago non sono migliori di
Senna o il contrario… Grazie a don Mauro, infatti, sono nate nuove amicizie
nonostante la rivalità iniziale. Siamo arrivati! Pranziamo e, tutti ansiosi,
scopriamo con chi saremo in stanza… Le distribuzioni delle camere sono
molto giuste: le ragazze della stessa età insieme e per la camera mista
Cucciago/Senna sono state scelte le ragazze più... “pacifiche”. La sera abbiamo
mangiato e con una “caccia agli animali del libro della giungla” abbiamo
concluso l’intensa prima giornata.

C

Mezzoldo. I ragazzi del pri mo turno

Lunedì 15 luglio
Ci svegliano “nel modo più dolce possibile”, con le padelle della
cucina… Scendiamo a fare colazione e, dopo aver guardato a lungo i calzettoni
gialli da alpinista di don Mauro, ci incamminiamo in salita e a 1800 Mt
arriviamo… Ma al don non è bastato, e ci ha portato alla vetta della montagna.
Nel ritorno Andrea Rizza ha fatto il record di cadute: 44 solo nel bosco…
Arrivati a casa tutti sotto la doccia! Abbiamo cenato e festeggiato il
compleanno di Alessandra. Dopo cena abbiamo giocato al giro della giungla
ed ha trionfato la squadra “Akela” .
Martedì 16 luglio
Colazione e pulizia delle camere. Tra quelle dei maschi,
inaspettatamente, la stanza di Matteo, Riccardo, F lavio e Christian è risultata la
più pulita e invece la stanza numero 1 si è subito distinta… e Paolo ha dato un
suggerimento: “Aprite le finestre e le scarpe mettetele fuori, magari così
profumerà un po’ di più!” Dalle femmine invece è stata dura per Paolo
scegliere la più pulita, ma alla fine ha vinto la stanza 208. Abbiamo
festeggiato un altro compleanno. La sera ci siamo poi tutti esibiti per i giudici
molto accaniti a “Mezzoldo’s got talent” .
Mercoledì 17 luglio
Il contadino che vive li vicino ha smarrito le galline che nelle nostre
stanze, per dare il buongiorno, sono arrivate… Sui nostri volti è spuntato il
sorriso alla notizia tanto sperata: “Non andiamo in gita!” Infatti il cielo è
coperto di nebbia e allora, dopo colazione, abbiamo pulito le nostre camere.
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Dai maschi tutte sono peggiorate e nessuno ha conquistato il titolo, mentre
dalle femmine ben due si sono distinte: la 206 e la 105. Nel pomeriggio
abbiamo partecipato ai tornei: maschi a calcio, femmine a pallavolo e tutti
insieme al gioco di equilibrio. Risultati dell’esibizione: tutti passati, ma i
giudici vogliono i maschi più impegnati!!! La prossima esibizione sarà sabato
sera e scopriremo chi vincerà “Mezzoldo’s got talent”…

Mezzoldo. I ragazzi del secondo turno

Giovedì 18 luglio
L’Alleluia ci ha svegliato, ma una brutta notizia ci ha portato:
dobbiamo recuperare la gita e… che pizza: bisogna camminare! Il tempo non
è bellissimo. Durante questa gita nessun episodio particolare. Rientro a casa,
doccia, cena e giochi musicali: Ginevra bravissima a riconoscere i titoli e
cantanti delle canzoni, è stata nominata “Juke box”.
Venerdì 19 luglio
Questa mattina ci ha svegliato l’arrivo del Circo... Colazione. Questa
mattina ci dedichiamo a riflettere singolarmente facendoci un bell’esame di
coscienza con confessioni a seguire. La sera partecipiamo al “Quizzone”. La
squadra vincente è “Baghera”.
Sabato 20 luglio
Una spruzzatina in faccia ci ha svegliato, colazione e… partenza per
l’ultima gita. Passeggiata sino a 2106 metri. Che fatica, però ne è valsa la pena
perché abbiamo trovato la neve e… nel bel mezzo del mese di luglio,
abbiamo giocato con la neve. Il tempo è peggiorato e quindi decidiamo di
ritornare a casa ma, strada facendo, ci siamo presi anche una grandinata.
Arrivati mezzi inzuppati, siamo andati tutti sotto le docce. Ultima serata con
spettacolo “Mezzoldo got’s talent”, premiazioni varie e consegna di attestati.
Domenica 21 luglio
Sveglia, colazione, bagagli e la S. Messa… Stiamo aspettando ansiosi i
ragazzi delle medie che ci fanno attendere fino all’una. F inalmente arrivano,
viviamo insieme la S. Messa e poi ci prepariamo per la partenza.
Alle 16 circa partiamo, siamo tutti un po’ tristi perché questa bellissima
vacanza è finita. Arriviamo in Oratorio verso le 18: tutti i nostri genitori sono lì
che ci aspettano. Scendiamo dal pullman e siamo un “fiume di parole” perché
vogliamo raccontare tutto quello che abbiamo visto, fatto, le nostre avventure etc.
In conclusione, durante questa vacanza abbiamo stretto delle
bellissime amicizie anche con i ragazzi che non conoscevamo ancora.
Abbiamo imparato che i pregiudizi sono sbagliati. Abbiamo imparato a
sapere tenere in ordine le nostre cose e ad aiutare gli altri. L’anno prossimo
vorremo fare di nuovo questa esperienza? Si, perché è stata veramente
molto bella, divertente ed istruttiva.
Giulia
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Destinazione mare
oi Adolescenti di Senna abbiamo vissuto per la prima volta una splendida
esperienza al mare in Liguria in compagnia dei nostri coetanei di
Cucciago. Sono stati 6 giorni pieni di avventure, risate a non finire e
tanto divertim ento!!! Questa vacanza ci ha aiutato a conoscerci meglio, a
stringere legami più profondi e a condividere ogni cosa e ogni momento. Se
dovessimo trovare degli aggettivi per definire questa esperienza, sarebbero: bellissima, divertente, diversa, magica, stupenda, perfetta, fantastica, ma soprattutto
unica e indimenticabil e! Insomma, un'esperienza da ripeter e assolutamente!

N

Gli adol escenti a Breccanecca
di Lavagna (Ge)
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Festa dell’orat orio
Il programma non è ancora pronto... perché
quest’anno vorremmo fare le cose un po’ più in grande!

Invitiamo perciò:

TUTTI voi a esserci domenica 29 settembre
i GIOVANI e gli ANIMATORI a intervenire numerosi e motivati
alle riunioni organizzative che programmeremo
i RAGAZZI a essere presenti ai momenti pensati per loro, come le
CONFESSIONI e le serate di festa per coloro che hanno partecipato alle
vacanze comunitarie in montagna
i GENITORI a condividere con i loro figli e con le altre famiglie questa
nuova “seconda casa” che è il nostro nuovo oratorio!
Seguite gli aggiornamenti sul Notiziario settimanale (da ritirare in Chiesa o
visibile sul sito www.parrocchiasennacomasco.it).

A t t e n t i al D vd !
bbiamo preparato anche ques t’anno un D VD VIDE O con le immag ini
dei più bei momenti dell’Oratorio Feriale e della Vacanza in montag na. Il
DVD conterrà quindi le immag ini di tutti i rag azzi e s arà poss ibile averne
cias cuno una o più copie (a offerta libera).
Tutti lo potranno vedere alla fes ta dell’oratorio e in quella occas ione
potrete prenotare la vos tra copia!
Sono disponibili anche le copie dell’anno scorso, per chi se lo fosse perso.

A
.

Se avete foto, contributi e/o articoli...
articoli...
in vi a te un a e-m ail a: notiziario_parr@tiscali.it
S i ring razian o tutti co lo ro che h anno c ont ribuito alla realizz azio ne
e alla d istribuzi one d i questo num ero.
Questo nu mero di C iel o & Terra è stato c hiuso il 27/08 /13

Potete trovare l’ultimo numero di Cielo & Terra su:

www.parr occ hiase nnacomasc o.it
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Pro-manuscri pto – RIPRODUZIONE VIETATA.

