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C’è un virus, che aleggia sopra
le nostre teste, che è micidiale.
Micidiale perché non ti fa stare tanto
male, micidiale perché incolore,
inodore, insapore. Quali sono gli
effetti? Ti rende “trasparente”,
ti toglie i contorni e i colori e tu
sei così ben mimetizzato con
l’ambiente che ti circonda che
sembra proprio che tu non ci sia.
Ha un nome questo virus? Sì,
probabilmente non solo uno; e
ciascuno può chiamarlo come
vuole, non è tanto importante.
Ciò che conta è che è contagioso,
senza che tu te ne accorga ce l’hai
già dentro.
Quali effetti produce sulle persone?
Le rende “tiepide”, cioè vuol dire
che non sono né calde né fredde,
né buone né cattive, né avide né
generose, né...né... Sai, se sei freddo
o caldo, vuol dire che hai già fatto
una scelta di campo, se sei tiepido
non si sa da che parte prenderti;
se sei freddo o caldo amerai molto
qualcosa e odierai molto il suo
contrario, ma se sei tiepido non ti
appassioni a niente e a nessuno.
IN QUESTO NU

E questo è un virus che ti attacca
quando non hai più l’ingenuità (o - a
volte - la stupidità) dell’adolescente,
ma sai che sei diventato un po’
più grande (ma non abbastanza
per volerti prendere direttamente
qualche responsabilità); questo
virus è quello che ti fa dire, di
fronte a una provocazione, “ma io
non ho fatto niente”; ecco, bravo,
proprio questo è il problema:
niente di male ma anche niente
di bene, proprio niente hai fatto.
E se tutto si assesta su questo
standard, non ci sarà più nulla che
ti farà provare passione, tutto e
tutti saranno interscambiabili e la
sola preoccupazione sarà “che mi
lascino stare perché non chiedo
nulla, non ho bisogno di nessuno,
sono già a posto, grazie”.
Il tempo forte della quaresima che
inizia sia forte anzitutto per questo
motivo: ci faccia patire qualcosa,
ci faccia provare passione per
qualcosa, ci strappi dalla tiepidezza
di una “cuccia calda” e ci riconsegni
all’avventura appassionante del
volere, del decidere, insomma...
dell’essere liberi”!
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Il 21 e 22 novembre 2009 i
ragazzi e le ragazze di terza
media degli oratori San Francesco (Villaggio) e Don Bosco (Paderno) sono andati a
Gaby, simpatica frazione di
Gressoney, in Val d’Aosta. In
queste due giornate si è svolto il loro ritiro per approfondire il tema dell’amicizia, già
introdotto negli incontri precedenti di catechismo. Qui
i ragazzi hanno avuto modo
di conoscersi e confrontarsi
tra di loro, durante i momenti di riflessione. A questi momenti di riflessione collettiva
si sono alternati momenti di
gioco e momenti di preghiera. Gli accompagnatori erano:
Don Paolo (che purtroppo è
dovuto tornare a Paderno sabato sera perché doveva celebrare la Santissima Messa),
“la Paola dell’oratorio”, Massimo, Antonio, Cristina, Andrea, Chiara, Luisa, Sbrix e
Davide.

Come si sono svolte le giornate? Ecco qua:
sabato rigorosamente alle
14:30 i ragazzi sono partiti da
Paderno con pulmini, auto ed
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enormi valigie. Arrivarono a
destinazione dopo due strazianti e noiosissime ore.
Quella sera, i ragazzi hanno
celebrato la Messa, hanno cenato e infine stremati si sono
coricati nelle proprie stanze.
(La stanza dei ragazzi era un
buco freddo e umido mentre
quella delle ragazze era una
suite calda e confortevole).
La domenica (senza donPa) si
è svolto il momento di riflessione sull’amicizia e i ragazzi
hanno partecipato a dei giochi riguardanti l’argomento.
Nel pomeriggio ci sono state
poche attività e quindi i ragazzi hanno avuto tempo da
dedicare a qualsiasi cosa. Alle
15:00 sono partiti per ritornare a casa dove erano aspettati dai genitori.

È stata una bella esperienza
che ha permesso alle ragazze
e ai ragazzi di conoscersi e di
scoprire nuove cose riguardo
L’AMICIZIA.
Due ragazzi di terza media
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VACANZE ESTIVE 2010 A
SAN MARTINO DI CASTROZZA
DAL 10 AL 17 LUGLIO: RAGAZZI (4^ el. – 2^ media)
DAL 17 AL 27 LUGLIO: ADOLESCENTI (3^ media – 3^
superiore)
DAL 27 AL 31 LUGLIO: DICIOTTENNI E GIOVANI
4
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La vacanza sulla neve con l’ODB è
oramai una consuetudine cui i suoi
affezionatissimi partecipanti non
sanno rinunciare. Il luogo scelto
quest’anno è il già noto Passo del
Tonale, dove il “vissuto” ma sempre
accogliente Hotel Redivalle ha
ospitato, dal 2 al 6 di gennaio 2010,
un nutrito gruppo di Padernesi e
qualche orgoglioso rappresentante
dell’oratorio del Villaggio, compagni
sempre più familiari e graditi della
neo-nata comunità pastorale.
Veniamo alla vacanza: per il gruppo
di sciatori non è propriamente
quello che si potrebbe definire un
soggiorno rilassante, la passione
per lo sci finisce per prevalere sui
momenti di riposo e di svago, o
almeno questo è per quanto mi
riguarda. Di mattino, qualche minuto
prima delle nove, il nocciolo duro
del “gruppo sci” ha già gli scarponi
allacciati e i berretti ben calzati,
decisi a prendere la prima seggiovia
della giornata; il sottoscritto tende
ad anticipare ulteriormente la prima
discesa, aspettando che tutti si
riuniscano sotto l’impianto, con una
discesa in solitaria che inutilmente
cerco di spacciare agli altri come
riscaldamento, ma che non è altro
che sfogare l’ansia da prime curve.
Il comprensorio dell’AdamelloSki
è teatro delle nostre scorribande,
ci lascia cullare tra i bordi di due
parchi nazionali delle Alpi Centrali:
l’Adamello verso sud e lo Stelvio
verso nord. Le piste battute si
snodano su più livelli, dai quasi
3000 metri del ghiacciaio Presena
ai poco più di 1000 delle piste a

Temù, regalando un’emozionante
picchiata su Ponte di Legno e quasi
2000 metri di dislivello in un’unica
discesa, attraversando la perla del
comprensorio: la pista nera Paradiso,
che quest’anno si presentava
con un innevamento eccezionale,
permettendo discese meravigliose a
tutti coloro che ci si sono cimentati.
Un attimo di attenzione signore e
signori: i membri dell’allegra brigata
oratoriana non si sono limitati a sciare
di giorno e la stupenda passerella
sotto le luci artificiali della pista
Valena, proprio di fronte al nostro
“quartier generale”, ha permesso di
lenire gli ultimi pruriti degli irriducibili
sciatori con un’imperdibile sciata in
“Prima Serata”.
Le giornate al Tonale non sono state
solo sci, nonostante la diffusa e
contagiosa fissazione che pervade
ogni anno maggiormente l’oratorio,
i meno affezionati delle discese
bianche si sono goduti bellissime
passeggiate
con
le
ciaspole
(racchette da neve), pattinaggio
sul ghiaccio, qualche giro per il
ricco centro di Ponte di Legno e
l’immancabile cioccolata nel tardo
pomeriggio, che finalmente riuniva i
gusti di tutto il gruppo, riscaldando
le membra surgelate, il freddo
quest’anno non si può dire ci sia
mancato.
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In cammino verso la Pasqua:
appuntamenti nel tempo di Quaresima.
PER TUTTI:

S.Messa della domenica, ore 10.00
e consueto incontro di catechismo, in settimana.
PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE:

OGNI VENERDì:

ore 17.00 – preghiera quaresimale, in chiesa.

PER GLI ADOLESCENTI:

catechesi “sulle orme di Sant’Agostino”;
PER I DICIOTTENNI E I GIOVANI:

- vesperi QUOTIDIANI alle ore 18.45, in oratorio;
- “non di solo pane”,
- Tutti i mercoledì alle ore 19.15 in cripta (Chiesa)
PER ADOLESCENTI, DICIOTTENNI
E GIOVANI:

vesperi DOMENICALI, ore 18.45, in oratorio

i ritiri spirituali:
domenica 21 febbraio: 5^ elementare
domenica 28 febbraio: 1^ media
domenica 7 marzo : 3^ elementare
venerdì 12, sabato 13, domenica 14 marzo:
pellegrinaggio preadolescenti a Roma
domenica 28 marzo:
incontro ado & cardinale, a Seveso
10

Un sabato allo
Sabato
14
novembre si è tenuta a
San Siro l’amichevole
tra Italia e All Blacks,
con la vittoria per 20 a
6 degli ospiti!
Sono stati 80 minuti
di spettacolo, dove
la nazionale italiana
a dimostrato che la
paura di quelle maglie
nere, era rimasta negli
spogliatoi!

stadio

tra
gente che ci vive allo
stadio, a chi non ci
era mai stato (non si
capiva niente, gente
che spingeva ovunque,
siamo davvero famosi
per le nostre italian
lines!),
soprattutto
rispettoso delle regole
non scritte del rugby:
l’avversario non si
fischia e si rispettano le
decisioni dell’arbitro.

I nostri ragazzi, anche
se senza realizzare
una meta, sono riusciti
a non farsi sopraffare
dalla Marea Nera.

Sport avvincente e
leale, è davvero un
peccato
che
non
siano più tutti così;
la città di Milano si
deve poter ritenere
A questo evento hanno orgogliosa e fortunata
partecipato
quasi di aver ospitato questo
83.000 spettatori e eccezionale evento.
nel Teatro del calcio;
pubblico di tutti i tipi,
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L’angolo del buonumore!!!
Due ragazzi stanno studiando insieme.
A un certo punto uno dice all’altro:
- Sai qual è il posto migliore per studiare?
- Una stanza tranquilla – risponde l’amico
− No! è un’ aeroplano: si capiscono le cose al
volo!!!
Un tizio sta facendo una passeggiata. Ad un certo
punto vede un amico che sta passando con la bici
sopra una banconota da 50 e gli chiede:
- Perché continui a passare sopra a quella
banconota?
- Sto investendo il mio denaro!
Qual è il colmo per un’ orefice?
Avere una moglie che fa la preziosa.
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