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Cara … ,
non avrei mai pensato di scrivere, come articolo di
prima pagina, una lettera. Forse l’ho fatto perché
le lettere hanno quel qualcosa di particolare,
quella magia talmente forte che appena leggiamo
Caro … ci salgono i brividi. Scriviamo lettere da
sempre, quella che da bambini spediamo al nostro
amichetto che abita lontano, la lettera che
scriviamo alle prime fidanzatine, oppure quella
lettera che … .
Quante volte nella nostra vita ne abbiamo scritta
una, non importa a chi, non importa se l’abbiamo
spedita o meno, quanto era lunga o cosa portava
dentro, solo che fosse una lettera.
Mi sono chiesto più volte il motivo di così tante
lettere. Forse perché scrivendo non dobbiamo
guardare negli occhi chi abbiamo di fronte,
oppure perché ogni tanto ci manca il coraggio, o
forse perché vogliamo dare più valore a ciò che
scriviamo, a ciò che abbiamo dentro, perché le
parole solamente ascoltate non basterebbero.
Abbiamo bisogno di rileggere quelle lettere,
quando siamo confusi oppure cerchiamo quelle
poche certezze che danno la forza di andare
avanti, che ci fanno sentire importanti, per
qualcuno; per essere sicuri che ciò che vogliamo
dire non verrà dimenticato, ma rimarrà scritto, non
solo in quel pezzo di carta, ma anche nel cuore di
chi lo riceverà.
Scrivere una lettera è pericoloso, ciò che è scritto
rimane lì, su quel foglio per sempre. La lettera ha
bisogno di tempo per essere scritta, riletta,
trascritta in bella copia, imbustata e immersa nella
marea bianca e nera dentro quel contenitore rosso
di fianco alle poste.
Forse avrei dovuto iniziare con:
Cara Lettera,
non avrei mai pensato di scrivere, come articolo di
prima pagina, … ,
Eppure, “Cara Lettera”, senza un mittente tu non
esisteresti.
Se non potessi associare un viso a quel pezzo di
carta e a quel poco di inchiostro, forse finiresti
nell’oblio dei miei pensieri. Perché abbiamo
bisogno di qualcosa di concreto, tutti i giorni, e per
quanto tu, cara lettera, possa essere tenera, non ti
posso abbracciare, un viso sì. È vero, quel viso
cambierà, non sarà perfetto, sbaglierà qualche
congiuntivo, ma lì sta il bello: nella possibilità di
cambiare, cambiare insieme.

Ha proprio ragione Tommy. E per questo Dio ha
scelto di farsi carne e non lettera, libro o altro. Una
carne, la Sua, bisognosa di tutto, dato che all’inizio
era un semplice “bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia” e alla fine un uomo
appeso a una croce. Una carne, la Sua, bisognosa
di me e di te.
Eppure, siamo proprio io e te che abbiamo
bisogno di qualcuno che salvi le nostre vite, i nostri
famigliari, i nostri amici, il nostro lavoro, la nostra
salute, i nostri dolori, i nostri sogni.
Per questo “grazie, caro Gesù, per esserti
incarnato”. Grazie perché il Tuo essere bisognoso
di tutto mi aiuta ad accettare il mio essere
bisognoso di tutto, mentre la Tua presenza tra noi
mi colma di stupore e gratitudine. Grazie Gesù per
avermi, tramite braccia precise, abbracciato.
Grazie Gesù per avermi, tramite parole precise,
parlato. Grazie Gesù per avermi, tramite quelle
mani precise, assolto e perdonato. Grazie Gesù per
avermi, tramite quel Pane e quel Vino, sfamato e
dissetato. Grazie Gesù per avermi, tramite quella
ragazza, amato. Grazie Gesù per avermi, tramite
quella famiglia, fatto crescere. Grazie Gesù per
avermi, tramite quel vescovo, ordinato sacerdote,
per una vita più bella di quanto immaginassi.
Grazie Gesù per il dono di riconoscerTi presente
qui e ora, cosa che mi permette di andare contro
corrente e dire: la vita è bella! Buon compleanno,
caro Gesù!
P.S. Scusa se mi permetto, ma grazie anche
perché per il Tuo compleanno fai in modo che i
regali li riceva io. Certo che sei proprio strano,
diverso. Come se Tu fossi già così tanto felice da
desiderare solo una cosa: che io sia felice come Te.
Ecco perché le tenti tutte pur di farmi felice! Sei
proprio alternativo. Tu si che, come dicono i
ragazzi, sei un bomber! Auguri ancora, a Te e a te.

-Don Giancarlo

-Tommaso Zavaroni
Anniversario 40 anni della Sagra dei Ragazzi
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IN PRIMA PERSONA …
FANTASTICA STORIA È LA VITA!

Q

ual è il senso del lavoro? Come vivere
da cristiani anche al lavoro rimanendo
coerenti con ciò in cui crediamo? E
soprattutto, in cosa consiste la dignità
dell’uomo? Queste sono le domande che
stanno facendo da filo conduttore al percorso
di quest’anno rivolto ai giovani dai 19 ai 30
anni della Val D’Enza, che ormai prosegue dal
2015. Perché noi giovani non vogliamo
accontentarci di vivacchiare, ma vogliamo
vivere pienamente e in profondità; e alla
nostra età non ci sentiamo arrivati, anzi,
appena partiti. Le domande, i dubbi, le sfide
crescono e diventano sempre più impellenti:
“Chi sono io?”, “Qual è la mia strada?”, “Chi è
davvero Dio?”... Il cammino per i giovani della
Val D’Enza è nato proprio dall’esigenza di
cercare risposta a tali interrogativi, insieme. In
questi anni il percorso è stato fatto di incontri,
testimonianze, cene, viaggi… , ma soprattutto
di persone! Non solo giovani, ma anche adulti,
famiglie, sacerdoti e consacrate, che si sono
messi al nostro fianco. Quanto è bello
condividere con altre persone le gioie e le
fatiche del viaggio per scoprire insieme “che
fantastica storia è la vita”!
Prossimo appuntamento: Sabato 20 gennaio
2018 - Cena + incontro
Per info: Don Giancarlo 333.2058835 - Suor
Lisa 380.1339166
Facebook: Pastorale Giovanile Val D’Enza

-Lisa Erriu

RITIRO D’AVVENTO ADULTI

D

omenica 10 dicembre a tutti gli adulti
della nostra Unità Pastorale è stato
proposto il ritiro di avvento.
In linea con gli orientamenti diocesani, don
Angelo ci ha introdotto alla comprensione del
Prologo
del
Vangelo
di
Giovanni,
dispiegandone la struttura e approfondendo il
significato di alcune parole chiave. Ha poi
fatto seguito un profondo contributo delle
nostre monache Serve di Maria che nello
stesso brano hanno individuato risposte alle
domande che ogni uomo si pone: “ Da dove
vengo ? Dove vado ? Qual è il senso della mia
vita?“ . La meditazione ci è stata offerta,
tramite le nuove tecnologie, dalla voce pacata
e sollecita di una delle Sorelle e ci ha fatto
gustare la comunione fra il monastero e le
nostre
Parrocchie,
comunione
che
quotidianamente vive nel silenzio della
preghiera.
Dopo un momento di riflessione personale la
recita dei vespri ha concluso l’incontro.
Questo fermarci in un freddo pomeriggio di
pioggia, nel nostro oratorio, insieme, ci ha
permesso di fare riemergere dal nostro cuore
pieno di impegni un richiamo a quella che è la
Luce vera che viene nel mondo, quella che
illumina ogni uomo.
Ed è stato ancora più bello farlo con chi
cammina accanto a noi per le strade del
nostro paese, attorno alla mensa eucaristica,
nelle attività parrocchiali e nella preghiera.

-Paola Pergreffi e Antonio Fontana
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L’INTERVISTA

E

ccoci al numero natalizio del nostro
giornalino. Non potevano non aprire
con un'intervista al nuovo parroco di
Montecchio, don Angelo Orlandini .
Come si è sentito accolto dalla comunità di
Montecchio Emilia?
Mi sono sentito molto accolto dal primo
incontro con il Consiglio Pastorale. Dopo la
prima Santa Messa tutti erano desiderosi di
presentarsi e salutarmi e questo mi ha fatto
molto piacere. Durante i primi giorni qui, mi
hanno portato tanti “extra” come torte, dolci e
altro. Vedo molta disponibilità nel dialogo e
un atteggiamento molto accogliente. Spero di
poter corrispondere presto. Ho respirato
molte attese, ma io non posso cambiare le
cose, se non con la partecipazione della
Comunità!
Ha nuove proposte per le famiglie?
Di proposte ne avrei tante, perché l’ultimo
documento di papa Francesco è una miniera
di idee, ma non sono venuto con l’intento di
cambiare e stravolgere la realtà: inizio
cercando di ascoltare le richieste delle
famiglie e poi potrò lanciare alcune idee per
andare incontro alle famiglie che voglio
coinvolgere il più possibile.
Chi è per lei Gesù? Quali figure le sono state
d’aiuto nella sua vita?
Per me Gesù è una persona, una presenza
viva che mi ha permesso non solo di tirare
fuori il meglio dalla mia vita ma anche di fare
ciò che non sarei mai riuscito a compiere da
solo. Tra le persone che mi hanno aiutato nella
vita ci sono la mia famiglia e figure sacerdotali
conosciute in seminario come don Gianni Bigi
o monsignor Guerrino Orlandini: mi hanno
permesso di vedere la fede incarnata e quindi
di capire che potevo fidarmi. Per questo sono
riuscito a fare cose che non avrei mai pensato.
Ad esempio, pur essendo una persona timida
non ho problemi a parlare davanti ad
un’assemblea in chiesa: è il Signore che mi da
la forza e la spinta per riuscirci.

Quale sarebbe il suo Natale perfetto?
L’ingrediente per un Natale Santo è il
prepararsi a questo giorno, durante l’Avvento,
con la Liturgia. Il Natale deve essere
preparato.
Il clima di pace, serenità e gioia è naturale ma
credo che al giorno d’oggi si sia perso un po’ il
collegamento con Gesù. Il Natale perfetto è
quello in cui Gesù viene messo al centro.
Dovrebbe essere un’occasione per riallacciare
relazioni famigliari, affettive, amicali che
magari in altri momenti sono un po’ più
fragili. Anche i regali devono essere un
pretesto
per
incontrarsi,
ribadire
e
manifestare legami e affetti e non il centro del
nostro Natale.
Dato il titolo del nostro giornalino ci
racconti una buona notizia!
Non ho buone notizie legate ad episodi in
senso stretto. Più in generale è una buona
notizia la disponibilità delle persone per
compiere vari servizi e quella degli anziani
che mi accolgono con gioia nelle loro case e
mi cercano.
Anche la Casa di Carità è essa stessa una
buona notizia: pur essendo complessa, è una
realtà molto importante per la parrocchia e
tutta la comunità. Come lo sono i giovani, la
Caritas, il catechismo e gli adulti.
Vuole lanciare un messaggio alla comunità?
Vorrei lanciare la parola coraggio, dare
coraggio alle realtà per andare avanti
nonostante le difficoltà.
Inoltre vorrei ribadire l’invito a camminare
insieme per ricostruire rapporti, relazioni e
dialogo.

-Lucia Fontana e Luca Carrara

3

[LA BUONA NOTIZIA - 5ª EDIZIONE] 25 dicembre 2017

PROFESSIONE DI FEDE

S

abato 25 novembre, in cattedrale, 61 giovani tra i 18 e i 30 anni hanno fatto la professione di fede
nelle mani del vescovo Massimo e davanti al popolo radunato in preghiera. Il tutto è stato
preceduto da un momento in casa del vescovo, che li ha accolti, ha dialogato e cenato con i
ragazzi. La professione di fede è stata inserita nel cammino dei giovani come momento per
esprimere a Gesù in modo consapevole il proprio sì, dato che i sacramenti dell'iniziazione cristiana
vengono vissuti spesso, ma non sempre per fortuna, come una “pratica da sbrigare”. Per questo motivo
ogni anno sarà proposta anche a tutti i ragazzi, dalla quinta superiore, della nostra comunità. Il cammino
prevede la scrittura della propria storia personale per prendere in mano la propria vita con nuova
consapevolezza, il confronto con una persona riconosciuta come guida per la propria vita, la lettura con i
propri coetanei (omettendo eventualmente le parti più riservate) e poi la decisione di fare o meno la
professione in cattedrale e il giorno dopo nella comunità di appartenenza. Tra i giovani, tre erano del
nostro vicariato, reduci dal pellegrinaggio in Terra Santa e partecipi degli appuntamenti mensili per i
giovani tra i 19-30 anni della zona, segno di come la fede si mantenga viva solo all'interno di una
dimensione comunitaria. Le tre ragazze sono: Annalisa Gualerzi di Cavriago, Sara Schiavone e Irene Prati
della nostra comunità. Di seguito troviamo un estratto delle storie di Irene e Sara.

-Don Giancarlo

«

TERRA BUONA
Fino a due anni fa pensavo di avere tutto ciò che desideravo, ma in realtà dentro di me
c’era un vuoto. Sono andata avanti così per mesi, facendo finta di nulla, quando alla fine la
mia quotidianità stava diventano sempre più monotona. Posso definirla una tristezza
positiva, perché nel tempo mi ha aiutata a capire che qualcosa non andava, che era ora di
trovare il coraggio di fare determinate scelte. Un bel giorno un amico mi disse: “Sara, ho bisogno di
un favore. Sabato verresti con me in parrocchia? L’ultima volta ero solo e mi sentivo un pesce fuor
d’acqua.” Quando una persona chiede aiuto, Sara cerca sempre di rispondere e per il bene di
Simone tornai in parrocchia. Penso che quel giorno sia stato il Giorno. La prima persona che si
presentò a me fu Don Giancarlo, dal quale mi sentii subito accolta e accettata in tutto il mio essere.
Credo che quello sia stato il mio primo vero incontro con Cristo. Si è mostrato a me, come per dire:
“Bentornata Sara, ti aspettavo!”. Mi sono sentita come Pietro, accolta per quello che sono con tutti i
miei pregi e difetti, con le mie gioie, le mie paure e i miei sbagli. Sbagli che non devono essere
vissuti come un fallimento, ma dai quali si può imparare, per dare il via ad un cambiamento nella
nostra vita. »

-Sara Schiavone
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«

TRA LA MIA FEDE E LA MIA UMANITA’
Mi chiamo Irene e ho 26 anni.
I primi anni di vita e del mio cammino da cristiana sono gli anni “monotoni” del catechismo,
delle Messe all’epoca poco comprensibili e noiose, delle preghiere al mattino e alla sera, e a
scuola, prima delle lezioni, l’invocazione a “Maria aiuto dei cristiani”. Devo innanzitutto
ringraziare i miei genitori, e Dio per avermi donato la fede in Lui, quella fede che da bambina mi
faceva chiedere e attendere con piena fiducia il compimento della richiesta e, immancabilmente, si
realizzava.
Questo fidarsi ciecamente si riesce a farlo solo da piccoli, poi, man mano che si cresce, in parte si
perde questa capacità e si arriva ad avere la consapevolezza del fatto che bisogna interiorizzare ciò
che si è ricevuto e coltivarlo. A 14 anni il primo pellegrinaggio, l’evento che mi rende innamorata di
Dio e in quel momento inizio a frequentare gruppi di preghiera in cui posso condividere il desiderio
di pregare e lodare. Poi si cresce e si impara a camminare con le proprie gambe, tra gioie e
difficoltà. La vita mi fa conoscere la Provvidenza divina mostrandomi che Dio si occupa sempre di
ciascuno e me lo ricorda con i fatti. Finalmente capisco che la fede è una relazione con una persona
e che l’unica cosa fondamentale è proprio abbandonarsi nelle sue mani e fidarsi. »

-Irene Prati

UN ANNO DI VÔN DÛ QUATER

54

incontri, 123 ore di prove, 4
concerti live. Un anno di Vôn, Dû,
Quater.
6 novembre 2017 e la band
festeggia il suo compleanno con prove aperte:
buona musica dal vivo e un abbondante
buffet nella stanzetta a fianco.
E chi se lo aspettava che da quel giorno, più di
un anno fa, saremmo entrati in quella
stanzetta 3x3 per un intero anno?! Lo
speravamo e basta.
Forse siamo entrati, in quella che poi si
sarebbe trasformata nella sala prove della 1,2,…
4, solamente con sogni, speranze, senza nulla
di concreto in mano se non un paio di chiavi e
qualche strumento. La stellina d’oro sotto i
piedi del cantante, fans in fila in attesa di un
autografo … nulla di tutto ciò era reale. Era
reale piuttosto il rimbombo nelle pareti, gli
spifferi dalle finestre e l’afa in estate.
Piano piano quella sala prove ha preso forma,
la nostra forma, la forma della Vôn Dû Quater.
Quella sala che ne ha viste di tutti colori, 6
chitarristi diversi succedersi in due mesi
soltanto, bacchette della batteria spaccate,
stonate, steccate, note sbagliate,

discussioni, ma risate, urla di gioia, ansie
prima dei concerti che si trasformavano in
brindisi; ha sentito per prima le canzoni
firmate Vôn Dû Quater, dalle peggiori a quelle
che speriamo diventino un giorno successi.
Abbiamo riempito un anno di tutto questo e
abbiamo intenzione di organizzare qualcosa
di eccezionale per il 6 novembre 2018. Intanto
però ci prepariamo all’evento che vogliamo
regalare ai terremotati delle Marche che
verranno a trovarci dal 28 al 30 dicembre. Vi
aspettiamo quindi il 29 dicembre 2017 in
oratorio per una nuova indimenticabile serata
con la Vôn Dû Quater.

-Luca Carrara e Tommaso Zavaroni
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In fuga dalla Siria

L

a parrocchia di Montecchio nei giorni 25-26-29
novembre e 1-2 dicembre ha ospitato la mostra
“In fuga dalla Siria” che ha permesso ai numerosi
visitatori di mettersi nei panni dei migranti costretti a
lasciare la loro terra in cerca di una vita migliore. Grazie
all’acquisizione di una nuova identità siriana essi hanno potuto infatti compiere
simbolicamente il viaggio di tutti coloro che affrontano migliaia di pericoli pur di arrivare in
Europa. Questa mostra interattiva ha sicuramente suscitato molte emozioni testimoniate
anche dai commenti scritti lasciati dai visitatori. Abbiamo così avuto l’idea di intervistare sia
chi ha organizzato la mostra, sia alcuni ragazzi che l’hanno vissuta, ponendo loro le stesse
domande, per capire le loro impressioni.
ORGANIZZATORE

PARTECIPANTE

Prima della mostra sapevi quanti italiani sono
andati all’estero nel 1900?

Prima della mostra sapevi quanti italiani sono
andati all’estero nel 1900?

Conoscevo il fenomeno che ha coinvolto
anche persone della mia famiglia, non ne
conoscevo però l’entità precisa.

Prima della mostra avevo un’idea molto vaga
di quanti italiani fossero emigrati. La mostra
mi ha chiarito le idee e mi ha fatto riflettere
molto.

Che emozioni hai provato durante la mostra?

L’esperienza è stata toccante e per certi versi
brutale. Le possibilità di riuscita sono poche e
se pensiamo che dietro di noi non c’è un
gioco ma una famiglia o una persona è
drammatico.
La visione della mostra ti ha fatto mettere in
discussione o cambiare idea sugli stranieri e
su come ti relazioni con loro?

Sicuramente mi ha colpito il passaporto, un
nome non semplicemente una persona
casomai scomoda che ci chiede qualcosa.
Dietro a quel volto che a volte un po’ può fare
paura c’è un fratello, c’è Gesù e allora il rischio
è andare oltre e non riconoscerlo.
Al termine della mostra ti sei reso conto di
avere qualche pregiudizio nei confronti degli
stranieri?

Diciamo che per scelta cerco di evitare luoghi
comuni. Non tutto è male anche se esiste il
male. La scoperta passa solo attraverso la
conoscenza.
Consiglieresti ad altri di organizzare e/o
partecipare alla mostra?

Assolutamente sì, soprattutto a tanti amici
che si dicono cristiani e vorrebbero ributtarli
tutti in mare.

Che emozioni hai provato durante la mostra?

Ho provato molte emozioni. Mi sono
immedesimata in quelle persone e ho provato
una forte empatia nei loro confronti. Ero
sollevata quando le decisioni che prendevo
erano giuste e rammaricata quando non lo
erano.
La visione della mostra ti ha fatto mettere in
discussione o cambiare qualche idea sugli
stranieri e su come ti relazioni con loro?

Ho cambiato idea su un mio compagno che è
arrivato in Italia scappando dal suo paese: la
sua storia mi ha emozionata.
Al termine della mostra ti sei reso conto di
avere qualche pregiudizio sugli stranieri?

Sì, perché spesso al telegiornale alimentano
odio nei confronti di queste persone. È difficile
non avere pregiudizi.
Consiglieresti ad altri di organizzare e/o
partecipare alla mostra?

Sì perché è un’esperienza molto interessante
che ti fa aprire gli occhi.

-Lucia Fontana
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Il gusto del buio

V

enerdì primo dicembre un gruppo di
48 giovani è partito dalla parrocchia di
Montecchio Emilia alla volta di Calerno,
per partecipare ad un’esperienza inusuale:
una cena al buio. Non una cena al buio
qualunque, come quelle dove si cena con
persone sconosciute tipo appuntamenti al
buio… era letteralmente al buio!
La serata, chiamata “Il gusto del buio” è stata
ideata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti di Reggio Emilia, in collaborazione
con l’associazione Gis (Genitori per l’inclusione
sociale), la cooperativa sociale Nuovo
Raccolto, l’Associazione Azione Solidale e altre.
La cena era a pagamento ed era finalizzata
alla raccolta di fondi per progetti rivolti a tutti i
disabili del territorio della Val d’Enza e per
informare e sensibilizzare le persone sul tema
della disabilità, soprattutto visiva.
Dopo un piccolo rinfresco iniziale e le
spiegazioni da parte dello staff, tutti i 200
partecipanti sono stati numerati e divisi per
tavoli, hanno indossato una mascherina,
proprio come quelle da notte, si sono
posizionati in fila indiana e sono stati condotti
ai
propri
tavoli
in
una sala
quasi
completamente buia.
Poco dopo i volontari delle associazioni hanno
iniziato a servire il cibo.
Ovviamente i partecipanti hanno tenuto le
mascherine per tutta la serata provando,
anche se per poco tempo, i disagi e le
difficoltà che accompagnano costantemente
le persone ipovedenti.
Nel corso della cena si sono resi conto delle
difficoltà che queste persone incontrano
anche nelle cose per noi banali e scontate: per
esempio versare dell’acqua nel bicchiere,
tagliare il cibo o molto più semplicemente
riuscire a riconoscere chi si ha di fianco.
Mentre venivano consumate le pietanze ci
sono stati diversi interventi, sempre sul tema
della disabilità.
Avendo partecipato all’evento, ho avuto modo
di parlare con altri ragazzi di Montecchio

presenti quella sera e di confrontarmi con
loro. Molti di loro hanno acquisito una
maggiore consapevolezza rispetto al fatto che
possedere la vista, come gli altri sensi, non è
scontato, ma è un dono che ci è stato dato e
non va sottovalutato, ma di cui ringraziare.

-Anna Costi
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Cappelletti, che passione!

I

cappelletti sono una passione non solo per chi li mangia, ma anche per chi si diverte a farli in
compagnia.
Mercoledì 29 novembre ho intervistato alcune signore intente a piegare in parrocchia i
cappelletti, che verranno poi venduti, come da tradizione, in occasione del Natale.
Ecco le risposte che hanno dato alle mie domande.
Da quanti anni fate i cappelletti?
Non saprei… io li faccio da circa sette anni, ma li facevano già da prima... saranno circa 20 anni.
Come viene utilizzato il ricavato?
Il ricavato viene dato alla parrocchia. Noi consegniamo i soldi al parroco, che li utilizza secondo le
esigenze della comunità.
Quante volte a settimana vi trovate? Per quanto tempo?
Ci troviamo tutti i giorni, per una settimana, perché il ripieno, una volta fatto, deve essere utilizzato
in breve tempo.
Alla comunità piace l’iniziativa dei cappelletti? Avete avuto molti ordini?
Sì, è un’idea che piace molto. Abbiamo ricevuto molti ordini… circa un centinaio; senza contare che
in molti ne ordinano non solo per se stessi, ma anche per altre persone, quindi il numero di famiglie
che ricevono i nostri cappelletti è anche maggiore.
Qual è il segreto per fare dei buoni cappelletti?
Sicuramente utilizzare ingredienti di buona qualità, e tanta tanta passione.
Grazie per questa passione, che riempie di buon gusto le nostre tavole!

-Anna Costi
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BARZELLETTE
18-30 DICEMBRE: alcuni ragazzi
terremotati ci faranno visita. Messa
di accoglienza giovedì 28 ore
18.30e concerto serale venerdì 29
GENNAIO
6 pellegrinaggio al Presepe vivente
interattivo di Massa Carrara
7 II incontro sulla vita spirituale
20 III incontro per i giovani 19-30
anni. Tema: il mondo del lavoro
21 la nostra Redazione visita la
Redazione del Corriere Della Sera
27 serata per gli animatori
dell’oratorio estivo, dalla III media,
con altre parrocchie
17 MARZO: spettacolo teatrale
“SEGUIMI da oggi ti chiamerai
PIETRO”, con P. Sarubbi, che ha
interpretato Barabba nel film “The
Passion”, di Mel Gibson

Il colmo per un clown juventino … fare il BUFFON
Quali furono i fedeli alleati dei Medici ? I FARMACISTI
Chi vuole intendere intenda, gli altri in camper
-Mamma, papà voglio diventare un cappuccino !!
-Ma a chi la vuoi dare a bere …
Interpretato: posto tra due
preti
Ma se 1000 kg di tonno sono
una tonnellata, 1000 kg di
marmo sono una marmellata ?
-Mamma perché tieni sempre
un cucchiaio in macchina?
-Per imboccare la strada
giusta

-Costi Anna
-Carrara Luca
-Fontana Lucia
-Don Giancarlo
-Zavaroni Tommaso

