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LA PAROLA AL DON 
E all’improvviso eccola qua... 
 

Carissimi ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie, 

tra poco inizierà l’estate e con essa – gradualmente - il tempo delle 

vacanze: tempo di meritato riposo.   

A questo voglio dedicare il mio pensiero. 

“Cerco l’estate tutto l’anno, e all’improvviso eccola qua…”, dice una 

canzone di Adriano Celentano. Un sospirato tempo di riposo dopo 

l’attività di un anno, che spesso viene caricato di tante aspettative, per poi 

lasciarci con l’amaro in bocca e, magari, più stanchi e stressati di prima. 

La vacanza è un tempo utile per recuperare i valori evangelici del 

silenzio, della riflessione, della preghiera e della contemplazione. Valori 

necessari alla nostra ‘umanità’: nel silenzio riusciamo a percepire la voce 

di Dio e le voci più significative della storia umana e della nostra storia 

personale; nella riflessione possiamo vincere le tentazioni del mondo, la 

nostra superficialità e ritrovare il nostro “io”; nella preghiera 

incontriamo il Signore, fonte e meta della nostra vita e da Lui riceviamo 

forza e stimolo per il cammino quotidiano, che si snoda tra giorni di luce 

e giorni di buio, tra sofferenze e gioie; nella contemplazione 

sperimentiamo l’infinita bellezza di Dio e gustiamo la vera gioia, quella 

della sua presenza in noi. 

Vacanza è tempo per il Signore e per noi: tante volte ci si lamenta perché 

in questa nostra vita frenetica non si riesce più a fermarsi per pregare e 

dedicare momenti al Signore.  Le vacanze possono essere l’occasione per 

ravvivare l’amicizia con Dio, per dargli più spazio, perché riempia della 

sua presenza anche i momenti passati e li illumini. 

Il tempo estivo può aiutarci a recuperare il senso della nostra vita e 

l’importanza delle relazioni; è tempo per le persone care: quante volte ci 

si intravede appena per un pasto veloce e sembra che la famiglia serva 

solo per rispondere ai problemi di sopravvivenza. La vacanza può e deve 

essere tempo per la famiglia, per regalarsi del tempo e condividere 

momenti che fanno diventare l’altro importante per me.  

Vacanza è tempo per l’amicizia: scuola, lavoro ci portano a non aver 

tempo di andare a trovare persone che hanno condiviso una stagione di 

vita con noi e poi la storia ci ha portato lontane. La vacanza può essere 

occasione per ritrovarsi e rinnovare l’amicizia che non si è interrotta ma 

si è fermata. 

Purtroppo quest’anno l’estate sarà tempo di riposo, di vacanze, di ferie 
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non per tutti. In giro per il mondo c‘è chi le vacanze non se le può 

permettere mai, perché non ha neppure il lavoro e sopravvive a malapena. 

Ci sono tanti bambini e ragazzi in “vacanza forzata” perché non hanno la 

possibilità di andare a scuola, sopravvivono di espedienti vivendo sulle 

strade, o sono sfruttati come piccoli schiavi. Intorno a noi ci sono tante 

persone che non ce la fanno a tirare avanti, che soffrono e vivono 

nell’abbandono e nella solitudine.  

Tutto ciò non lo possiamo dimenticare neppure andando in vacanza e può 

essere stimolo a cogliere le tante opportunità che questo tempo ci offre. 

Non manca, in particolare per i giovani, l’offerta di esperienze intense e 

significative che aiutano ad aprire i propri orizzonti al mondo, con la 

possibilità di sporcarsi le mani rendendosi utili: oratori estivi, campi in 

montagna, viaggi per conoscere e incontrare altre realtà, popoli e 

culture... 

Un’ estate vissuta così è veramente un “tempo creativo” per sé, per gli 

altri e per il mondo, che ci permetterà di tornare alle consuete fatiche 

quotidiane davvero “ri-creati”, più ricchi nel significato più pieno del 

termine, senza stress e nostalgie di vuote evasioni, ma più contenti e con 

la voglia di ricominciare. 

Estate, 

è il tempo  

per fermarsi,  

per sostare,  

per verificarsi,  

per riprendere in mano la propria vita.  

Tempo per sé,  

tempo per gli altri,  

tempo per le amicizie, 

tempo per l’essenziale, 

tempo per lo spirito, 

tempo per Dio. 

È un tempo creativo.  

È il tempo per la bellezza.  

 

«Il tempo libero è certamente una cosa bella e necessaria, ma se non ha 

un centro interiore esso finisce per essere un tempo vuoto che non ci 

rinforza e ricrea». (Papa Benedetto XVI) 
 

Buona estate a tutti!  
don Matteo 
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LA FIAMMA DELLA FEDE 
PROPOSTE DECANALI PER I GRUPPI DI PRE-ADO E ADO 

 

La nostra Comunità Pastorale, insieme al decanato di Trezzo, propone ai 

ragazzi delle medie e agli adolescenti alcuni pellegrinaggi per rafforzare e 

ravvivare la fiamma della loro fede. 

In particolare, la prossima proposta è per le seconde medie: 

 

AD ASSISI SULLE ORME DI SAN FRANCESCO  --->   29 - 30  APRILE  -  

         1  MAGGIO 

Pellegrinaggio diocesano ad Assisi  

per i ragazzi di 2 media 

 

Per informazioni dettagliate e iscrizioni  

fare riferimento al modulo che verrà 

distribuito a catechismo 

 
 

SOTTO LA TEMPESTA PER I 

POVERI 
 

Domenica 11 marzo siamo andati a Vaprio per distribuire i sacchetti che 

sarebbero serviti la domenica successiva per la raccolta viveri decanale. 

All'inizio pensavo che sarebbe stato noioso, invece mi sbagliavo... è stato 

un pomeriggio divertente, nonostante la pioggia e il freddo. Per tutto il 

tempo, infatti, ha diluviato, da quando siamo arrivati a quando siamo 

tornati a casa, eravamo bagnati come dei pulcini… Mentre camminavamo 

per le vie del paese, lasciando i sacchetti nelle cassette della posta delle 

varie case, saltavamo tra una pozzanghera e l'altra. All'inizio schivando 

l'acqua, poi a causa dell’abbondante acquazzone non ci abbiamo più fatto 

caso. C'era acqua ovunque e avevo le scarpe e le calze inzuppate. Ci 

siamo divertiti, chiacchierando e facendo le corse tra un'abitazione e 

l'altra, ma la cosa che mi è piaciuta di più è l'essere consapevole di aver 

fatto una cosa bella, cioè aiutare le persone più bisognose. Mi sono sentita 

utile ed è stato emozionante! L'anno prossimo aspetto anche voi... 

speriamo solo che non piova! 

ALICE BESTETTI 
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MAGGIO CON MARIA 
LA MADONNA CON NOI 

 

 

Venerdì 4 maggio alle ore 20.45 

tutti i bambini e i ragazzi sono 

invitati con le loro famiglie a 

partecipare alla Santa Messa del 

primo venerdì del mese che si terrà 

in oratorio a Cornate presso la 

grotta della Madonna. Durante 

questa Messa, nel mese dedicato a 

Maria, le affideremo tutte le 

famiglie della nostra comunità! 

 

 

PERCHÈ  MAGGIO È IL MESE DELLA 

MADONNA? 

Maggio è tradizionalmente il mese dedicato alla Madonna. Dal Medio 

Evo ad oggi, dalle statue incoronate di fiori al magistero dei Papi, 

l'origine e le forme di una devozione popolare molto sentita.  

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo 

alla Madonna. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari a casa e nei 

cortili, sono frequenti i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il 

bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Alla base l’intreccio virtuoso 

tra la natura, che si colora e profuma di fiori, e la devozione popolare.  

Il re saggio e la nascita del Rosario 

In particolare la storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di Chartres nel 

1100 e ancora di più al XIII secolo, quando Alfonso X detto il saggio, re 

di Castiglia e Leon, in "Las Cantigas de Santa Maria" celebrava Maria 

come: «Rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, 

luce dei santi e dei cieli via (...)». Di lì a poco il beato domenicano Enrico 
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Suso di Costanza, mistico tedesco vissuto tra il 1295 e il 1366, nel 

Libretto dell’eterna sapienza si rivolgeva così alla Madonna: «Sii 

benedetta tu aurora nascente, sopra tutte le creature, e benedetto sia il 

prato fiorito di rose rosse del tuo bei viso, ornato con il fiore rosso rubino 

dell’Eterna Sapienza!».  

Ma il Medio Evo vede anche la nascita del Rosario, il cui richiamo ai fiori 

è evidente sin dal nome. Siccome alla amata si offrono ghirlande di rose, 

alla Madonna si regalano ghirlande di Ave Maria. 

Le prime pratiche devozionali, legate in qualche modo al mese di maggio, 

risalgono però al XVI secolo. In particolare a Roma san Filippo Neri, 

insegnava ai suoi giovani a circondare di fiori l’immagine della Madre, a 

cantare le sue lodi, a offrire atti di mortificazione in suo onore. Un altro 

balzo in avanti e siamo nel 1677, quando il noviziato di Fiesole, fondò 

una sorta di confraternita denominata "Comunella". Riferisce la cronaca 

dell’archivio di San Domenico che «essendo giunte le feste di maggio e 

sentendo noi il giorno avanti molti secolari che incominiciava a cantar 

meggio e fare festa alle creature da loro amate, stabilimmo di volerlo 

cantare anche noi alla Santissima Vergine Maria....». Si cominciò con il 

Calendimaggio, cioè il primo giorno del mese, cui a breve si aggiunsero 

le domeniche e infine tutti gli altri giorni. Erano per lo più riti popolari 

semplici, nutriti di preghiera in cui si cantavano le litanie, e 

s’incoronavano di fiori le statue mariane. Parallelamente si 

moltiplicavano le pubblicazioni. Alla natura, regina pagana della 

primavera, iniziava a contrapporsi, per così dire, la regina del cielo. E 

come per un contagio virtuoso quella devozione cresceva in ogni angolo 

della penisola, da Mantova a Napoli. 
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52° FIACCOLA VOTIVA 
5-6 MAGGIO 

 

Come da tradizione ormai consolidata nella 

nostra comunità pastorale, anche 

quest’anno, nel mese di maggio avrà luogo 

la fiaccola votiva. La meta scelta per questa 

52° edizione è il Duomo di Bolzano, 

dedicato a Santa Maria Assunta. 

La manifestazione si svolgerà il 5 e 6 maggio 2018 con il seguente 

programma: 

SABATO 5 MAGGIO  

Ore 06.00 ritrovo in oratorio e partenza 

Ore 09.30 arrivo a Bolzano e visita della città 

Ore 11.00 visita al Santuario, S. Messa e accensione della fiaccola 

Ore 12.00 pranzo al sacco 

Ore 13.00 partenza della fiaccola 

Ore 19.30 arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in hotel a Dimaro 

                 (TN) 

DOMENICA 6 MAGGIO 

Ore 05.30 partenza fiaccola da Dimaro 

Ore 12.00 pranzo al sacco 

Ore 20.00 arrivo a Cornate e S. Messa conclusiva 

 
Il volantino del programma definitivo e le informazioni su costi e iscrizioni  

può essere ritirato presso il bar dell’oratorio a Cornate! 
 

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la comunità. Si tratta di 

un’esperienza comunitaria unica, che unisce il piacere dello stare insieme 

divertendosi alla possibilità di testimoniare la nostra fede lungo le strade 

dei paesi che attraverseremo correndo. 

La fiaccola rappresenta infatti la luce della Fede che, accesa nel santuario, 

viene consegnata ai tedofori e portata per le strade del mondo. 

Vi aspettiamo numerosi! 

IL GRUPPO FIACCOLA 
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DON BOSCO:  

IL SANTO DEI GIOVANI 
 

Domenica 28 gennaio abbiamo festeggiato San Giovanni Bosco. A me 

piacciono molto queste feste, perché l’oratorio si riempie di bambini e si 

fanno giochi particolari. La parte più importante, che ha dato il via alla 

festa, è stata la S. Messa nella quale Don Matteo ha ricordato la vita di 

San Giovanni Bosco. Al termine della Messa siamo andati all’oratorio a 

pranzare. Mi diverto sempre molto durante il pranzo, perché sto con i 

miei amici e mentre mangio, parlo e scherzo con loro. Dopo il pranzo 

sono iniziati i giochi all’aperto. C’era una bellissima pista di Go-Kart; ho 

partecipato al torneo e ho vinto le due gare che ho fatto! La cosa che mi è 

piaciuta di più è stata la partita di pallavolo con gli animatori e altri 

bambini: gli animatori ci coinvolgevano molto e ci facevano i 

complimenti durante la partita, anche se eravamo piccoli e spesso 

sbagliavamo i tiri! Una volta conclusi i giochi, per terminare la giornata 

ringraziando Gesù, abbiamo fatto un momento di preghiera nella chiesina 

dell’oratorio e Don Matteo ha parlato del sogno di San Giovanni Bosco e 

ci ha chiesto cosa fosse successo. Io che mi ricordavo, ho risposto che i 

lupi si erano trasformati in agnelli. Mi piace ascoltare le storie dei Santi! 

Prima di tornare ognuno alle proprie case, non poteva mancare una golosa 

merenda tutti insieme! Spero che l’anno prossimo partecipino alla festa 

ancora più bambini! 

SAMUEL FUMAGALLI 
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SACRAMENTO DELLA 

COMUNIONE 
 

RITIRO BAMBINI DEI 3 PAESI 

Sabato 5 maggio dalle ore 9.30 alle ore 16.00 

 

Ore 9.30 Ritrovo all’oratorio di Cornate: durante la mattinata ci sarà un 

momento di riflessione e il pranzo al sacco. Nel pomeriggio:  dopo un 

momento di gioco libero, i bambini faranno un momento di attività e 

gioco organizzato. 
 

 
 

CONFESSIONI BAMBINI CORNATE 

Sabato 19 maggio ore 10.00 in chiesa a Cornate 

 

CONFESSIONI GENITORI CORNATE 

Sabato 19 maggio alle ore 15.30 in chiesa a Cornate 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO A CORNATE 

Domenica 20 maggio ore 10.45 in chiesa a Cornate 

 

CONFESSIONI BAMBINI COLNAGO 

Sabato 26 maggio alle ore 10.00 in chiesa a Colnago 
 

CONFESSIONI GENITORI COLNAGO 

Sabato 26 maggio alle ore 15.30 in chiesa a Colnago 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO A COLNAGO 

Domenica 27 maggio ore 10.30 in chiesa a Colnago 

 

CONFESSIONI BAMBINI PORTO 

Sabato 2 giugno alle ore 10.00 in chiesa a Porto 
 

CONFESSIONI GENITORI PORTO 

Sabato 2 giugno alle ore 15.30 in chiesa a Porto 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO A PORTO 

Domenica 3 giugno ore 10.30 in chiesa a Porto 

 



 11 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 

DA MERCOLEDÌ 30 MAGGIO A DOMENICA 3 GIUGNO 
 

S. Messa  e Adorazione Eucaristica: 

- Mercoledì 30 maggio in chiesa a Colnago alle ore 20.45 

- Giovedì 31 maggio in chiesa a Cornate alle ore 20.45 

- Venerdì 1 giugno in chiesa a Porto alle ore 20.45 
 

Domenica 3 giugno ritrovo in chiesa a Cornate alle ore  20.30 per la 

processione del Corpus Domini. Sono invitati in modo speciale i ragazzi 

che hanno ricevuto la Prima Comunione. Si raccomanda di indossare la 

tunica della Prima Comunione. 

 

 

 

CRESIMANDI A SAN SIRO 
SABATO 26 MAGGIO 
 

Partenza in pullman alle ore 13.30 da Porto (piazza da dove partono i 

pullman), da Cornate (via Mons. Caccia Dominioni), da Colnago (piazza 

della chiesa) per l’incontro con l’arcivescovo Mario Delpini allo stadio 

Meazza di Milano. Rientro in serata previsto per le ore 19.00 circa. Costo 

di partecipazione euro 15 (pullman e materiale) 

Adesione entro domenica 13 maggio compilando il modulo consegnato 

a catechismo. 

 

 

SACRAMENTO DELLA  

CONFERMAZIONE 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO A CORNATE 

Sabato 20 ottobre ore 16.00 in chiesa a Cornate con S.E. Card. Francesco 

Coccopalmerio 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO A COLNAGO 

Sabato 27 ottobre ore 16.00 in chiesa a Colnago con il nostro Vicario 

Episcopale Mons. Michele Elli 
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LA MIA PRIMA  

CONFESSIONE 
 

Quando sono entrato in chiesa ero molto agitato. Avevo paura di non 

ricordarmi l’atto di dolore, ma sopratutto avevo paura che il Don mi 

avrebbe rimproverato per i miei peccati. Mentre aspettavo il mio turno, 

seduto sulla panca insieme ai miei amici, molti pensieri riempivano la 

mia testa: Gesù avrebbe perdonato i miei peccati? Cosa dovevo fare per 

non ripeterli ancora? Come potevo portare gioia e felicità nella mia 

famiglia? 

Quando è arrivato il mio momento, le parole sono uscite dalla mia bocca 

da sole, ero tranquillo perché il Don Matteo mi ha aiutato a capire i miei 

peccati, senza accusarmi; c’è stato un momento in cui abbiamo anche riso 

insieme… Alla fine della confessione mi sono sentito più leggero, mi 

sembrava di essermi liberato da un peso. I miei genitori mi hanno 

spiegato che, con il Sacramento della Confessione e attraverso il Don, ho 

avuto il mio primo vero dialogo con Gesù. Lui sarà il mio più grande 

confidente, gli potrò raccontare tutto della mia vita e, quando avrò dei 

dubbi, lui mi aiuterà a trovare le risposte che cerco. E’ stata una bella 

esperienza e sento di essermi avvicinato ancora di più a Gesù. 

MATTEO CORTIANA 
 

Una giornata piovosa, cominciata verso le 9,30 con Don Matteo e le 

catechiste che ci hanno radunato nel salone dell'oratorio. Devo dire che 

mi sentivo molto agitato, ma quando il Don ci ha fatto vedere il filmato 

con la storia di un ragazzo che sperperava i soldi nel gioco d'azzardo e 

nella droga, cercando di rovinarsi la vita, mi sono messo tranquillo per 

capire quello che stava succedendo. Con gioia ho capito che, come nella 

Parabola del figliol prodigo, il papà di quel ragazzo lo ha accolto e 

salvato dalla cattiva strada e lui si è reso conto di aver sbagliato. Come 

questi figli, quello del filmato e quello della Parabola, anche noi 

dobbiamo imparare a chiedere perdono quando ci rendiamo conto di aver 

sbagliato. Don Matteo ci ha detto che Gesù ci perdona sempre… Con la 

gioia nel cuore ho ricevuto il Sacramento della Riconciliazione insieme ai 

miei amici. Un grazie al Don e alle catechiste che con pazienza ci 

accompagnano in questo cammino. 

RANCATI TOMMASO                                                                                                              
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PROFESSIONE DI FEDE  
3^ MEDIA 
 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE 

Sabato 12 maggio tutti i ragazzi di 3^ media che si stanno preparando, o 

hanno già fatto la professione di fede, con i loro educatori sono invitati 

dal nostro Vescovo Mario Delpini, al Sacro Monte di Varese per 

incontrarsi, pregare, mettersi in ascolto e dire la propria fede. Noi 

andremo con gli altri ragazzi del nostro Decanato. Il costo è di 15 € (costo 

del kit diocesano obbligatorio e del bus), da versare all’atto 

dell’iscrizione. Occorre portare uno zainetto con acqua, felpa e un 

cappello. In caso di tempo incerto si va ugualmente, portare qualcosa per 

ripararsi da eventuale pioggia. 

 

Il tagliando di iscrizione, che sarà consegnato a catechismo, è da 

riconsegnare presso il proprio oratorio entro e non oltre mercoledì 3 

maggio. 
 

 

PROGRAMMA 

ore 13.15 Ritrovo dei ragazzi a Cornate in via Mons. Caccia Dominioni.  

ore 13.45 Carico ragazzi a Trezzo davanti all’oratorio. 

ore 15.15 arrivo al Sacro Monte e inizio della preghiera a gruppi nei 

pressi della II Cappella; salita recitando il Rosario guidati dagli 

educatori, secondo le tappe previste  

ore 16.30 Arrivo alla XIV Cappella, tempo di animazione.  

ore 17.00 Preghiera presieduta dal Vescovo o da un suo Vicario e 

consegna della Croce del “Mandato”.  

ore 18.00 partenza per il ritorno a casa 

Ore 20.00 arrivo a casa 

 

 

CONFESSIONI E RITIRO RAGAZZI PROFESSIONE DI FEDE 

Mercoledì 6 giugno dalle ore 18.00 ritrovo all’oratorio di Cornate: 

- Momento di riflessione 

- Confessioni 

- Alle ore 19.30 circa: Cena e serata insieme anche con la 2^ media 
 

CELEBRAZIONE PROFESSIONE DI FEDE 

Domenica 10 giugno ore 10.30 in chiesa a Colnago 
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INSETTI 

STRAVAGANTI 
Il tema del carnevale di 

quest’anno erano gli insetti del 

mondo e noi, animatori di Porto, 

ci siamo travestiti da api che 

svolgevano diversi mestieri: Ape 

Regina, Ape Elettricista, Ape 

Dottoressa, Ape Cuoco, Ape baby 

ecc… Il pomeriggio è iniziato con 

la grande sfilata per le vie del 

paese, con il fantastico carro realizzato dai papà del nostro oratorio, su cui i 

bambini potevano salire e percorrere un pezzo del tragitto. Successivamente la 

festa è proseguita in oratorio con una magnifica “caccia alle Api”. I bambini 

divisi in due squadre, la blu e la rossa, dovevano cercare le buste con nascosti i 

disegni delle varie “Apette lavoratrici”. Il divertimento è continuato nel salone 

dell’oratorio con alcuni brevi giochi, ma molto entusiasmanti. Il gioco che è 

piaciuto di più è stata la ragnatela, in cui i bambini dovevano inserirsi, cercando 

di non toccare i fili di questa, e fuoriuscirne incolumi. A metà pomeriggio 

abbiamo mangiato chiacchiere, fette di pane con la nutella e bibite. La giornata 

si è conclusa con una cena tutti insieme, preparata dai volontari dell’oratorio a 

base di pizzoccheri e pasta al pomodoro. È stato un bellissimo pomeriggio 

passato in compagnia di molti amici, pieno di felicità e divertimento. 

GRUPPO ANIMATORI PORTO 
 

A CARNEVALE OGNI SCHERZO VALE 
 

Una giornata splendida passata con i miei genitori; io vestito da Zorro e mio 

fratello da diavoletto, ci siamo recati in Oratorio a Colnago ed insieme ad altri 

bambini in maschera abbiamo fatto la sfilata nel campo da calcio. Finita la 

sfilata siamo andati tutti in salone a ballare e abbiamo formato gruppi di 

mascherine: principesse con principesse, zorri con zorri, diavoletti con 

diavoletti, fiori con fiori, damigelle con damigelle ecc… Per ogni gruppo veniva 

premiata la mascherina più 

bella, ma tutti abbiamo 

ricevuto un regalino. E per 

finire una dolce merenda. 

Evviva il carnevale che ogni 

scherzo vale. Un grazie a 

tutti coloro che si 
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impegnano per farci divertire. 

CAPORRINO MATTIA 

GLI INSETTI DEL MONDO 
 

Era un soleggiato pomeriggio di febbraio, la temperatura bassa, come si addice 

ad una giornata di fine inverno ma, a giudicare dall’aria, sarebbe stata un 

bellissima giornata. Quel giorno festeggiavamo il carnevale: coriandoli, colori, 

scherzi, risa, tutto il paese era in festa. Il tema proposto dalla FOM, la 

Fondazione per gli Oratori Milanesi, era il "mondo dei piccolissimi: tra insetti, 

coleotteri e stupidotteri": perciò in tanti, travestiti da farfalle e api, sono "saltati" 

sul carro allegorico di Cornate costruito dalla meravigliosa ed infaticabile 

compagnia “amici del carro”, trasformato, come per magia, in un giardino delle 

farfalle. La sfilata è iniziata dall’oratorio proseguendo, poi, per le vie del paese. 

Tutti i bambini, a turno, potevano salire sul carro e fare un pezzo del tragitto a 

bordo di esso. Tutti ambivano a salirci, ci si sentiva un po’ come dei vip ad 

Hollywood, o come i “re della festa”… Bambini, genitori, nonni, una Comunità 

in festa, ognuno travestito chi da insetto, chi da Spider-Man, senza far mancare 

naturalmente Zorro, le principesse Disney e i supereroi. Centinaia di persone 

hanno formato un corteo davvero interminabile. Coriandoli e stelle filanti 

svolazzavano, o meglio, venivano lanciati per aria e addosso alla gente, come 

foglie trasportate dal vento: era una bufera di colori meravigliosi. La sfilata si è 

conclusa di nuovo in oratorio. Il carro si è fermato davanti al cancello e tutti 

sono entrati, ma la festa non era finita… il pomeriggio è proseguito con il 

divertimento di grandi e piccoli, un oratorio mai visto così affollato. Si faceva 

fatica a muoversi: bar stracolmo, bimbi dappertutto e tanta, tanta gioia. 

Insuperabili, e purtroppo andate subito a ruba, le buonissime frittelle e 

chiacchiere, preparate dalle nostre bravissime donne. I più golosi hanno anche 

potuto gustarsi un ottimo zucchero filato 

e, tra una mangiata e l’altra, tutti i bambini 

hanno potuto sprigionare la loro energia 

con infinite scivolate sul gonfiabile e 

continui giri sul nuovo parco giochi 

dell’oratorio. La giornata si è poi conclusa 

con la premiazione della maschera più 

bella per ogni fascia di età: asilo, 

elementari e medie. Diciamo grazie di 

cuore: agli “amici del carro”, che ogni 

anno ci permettono, con la loro fatica e 

lunghe serate trascorse al freddo e al gelo, 

di avere dei carri allegorici sempre più 

belli; alle donne che preparano sempre 

squisite frittelle e chiacchiere; a tutti voi 

bambini, genitori e nonni, che con la 
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vostra gioia riempite ogni anno le vie del nostro paese di allegria che colora, non 

solo le strade, ma soprattutto i nostri cuori! Grazie e… all’anno prossimo!!!  

CALENDARIO INCONTRI  

PRE-ADOLESCENTI (2^ e 3^ MEDIA) 
APRILE-MAGGIO 

 

Mercoledì 11 aprile alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Mercoledì 18 aprile alle ore 19.00 in oratorio a Cornate 

Mercoledì 9 maggio alle ore 19.00 in oratorio a Colnago 

Mercoledì 23 maggio alle ore 19.00 in oratorio a Porto 
 

 

 

FESTA DI CHIUSURA 

DELL’ANNO CATECHISTICO 

 

PER I RAGAZZI DI COLNAGO 

Ti aspettiamo Lunedì 21 Maggio… ecco il programma: 

16.55  Ritrovo in oratorio a Colnago 

17.00  Preghiera di ringraziamento per il cammino compiuto 

17.20  Festa insieme con giochi e merenda  

18.00 Conclusione 

 

PER I RAGAZZI DI CORNATE E PORTO 

Ti aspettiamo Mercoledì 23 Maggio… ecco il programma: 

16.55  Ritrovo in oratorio a Cornate 

17.00  Preghiera di ringraziamento per il cammino compiuto 

17.20  Festa insieme con giochi e merenda  

18.00  Conclusione 

 

 

IN ATTESA DELL’ESTATE 

un augurio di buone vacanze a te e alla tua famiglia 

don Matteo e i Catechisti 
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ANCHE VOI DOVETE LAVARE I 

PIEDI GLI UNI 

AGLI ALTRI… 

Il 29 e 30 Marzo si sono tenute la 

giornata della Fraternità e del 

Dono. Con pazienza mia mamma 

mi ha convinto a partecipare a 

queste giornate particolari in 

Oratorio, mio fratello che fa la 

Cresima era più interessato, io voglia zero. Il giovedì lui è andato con 

Don Matteo e le catechiste a Trezzo a ritirare i tre oli sacri, mentre io 

giocavo con i miei amici e mi sono divertivo tantissimo. 

Al mattino durante la riflessione, gli animatori si sono vestiti come al 

tempo di Gesù e hanno fatto due scenette molto belle. Il primo giorno, 

hanno rappresentato la scena di Gesù che lavava i piedi agli apostoli, 

come poi Don Matteo in chiesa li ha lavati ai bambini della Prima 

Comunione. Il secondo giorno hanno rappresentato il tradimento di Giuda 

e la condanna di Gesù alla crocefissione, sottolineando che ha perdonato 

sia il ladrone che si è pentito, sia Pietro che ha fatto finta di non 

conoscerlo. Ho fatto un pò fatica a fare i lavoretti, perché non mi piace 

colorare, ma la mia catechista ha detto che Gesù sarebbe stato contento se 

avessi fatto un po' di penitenza, così li ho fatti! 

Il giorno di Pasqua questi cartoncini di auguri, con Gesù che risorge, sono 

stati distribuiti in Chiesa e sono piaciuti molto. Grazie al Don Matteo, agli 

animatori e alle catechiste per queste due giornate di amicizia.  

SCHIPANI LORENZO 
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P U L I Z I A  D I 

PRIMAVERA 

 

Ci ritroveremo in Oratorio a Cornate per una 

pulizia e sistemazione dei vari spazi dell’Oratorio in vista delle attività 

dell’estate 

 

Domenica 10 giugno - ore 9.00 
 

 

Aspettiamo tutti per lasciare ai bambini e ai ragazzi che frequenteranno 

l’oratorio durante l’estate  un ambiente pulito e ordinato 

 

ESTATISSIMA 2018 
In oratorio si sta progettando l’estate. Ecco le proposte: 
 

Oratorio estivo “AllOpera” 

 dal 11 giugno al 12 luglio (a Cornate)  

 e dal 12 giugno al 13 luglio (a Colnago)  
 

 

 Informazioni più dettagliate nel mosaico n°135 

 che sarà consegnato a catechismo 
 

Vacanza estiva a Bressanone-Tiles in Valle Isarco, in provincia 

di Bolzano. 

- Per i ragazzi dalla 1ª alla 3ª media dal 19 al 26 luglio. 

- Per gli adolescenti dal 26 luglio al 2 agosto. 
 

Questa proposta è suggerita ai preadolescenti e agli adolescenti degli 

oratori di Cornate e Vaprio d’Adda come esperienza di vita insieme, 

secondo la tradizione educativa dell’Oratorio. Con i suoi vari momenti 

questa esperienza arricchisce e forma i ragazzi che la vivono. A 

guidare l’esperienza e le attività sarà un tema che verrà scelto e che 

accompagnerà la proposta formativa attraverso le gite, la preghiera, le 

attività, il gioco, il servizio, le serate, la Messa… e  tanti altri momenti 

che non si possono descrivere se non vivendoli insieme.  
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Il costo della vacanza è di 290 € (casa in autogestione + cucina + 

viaggio in pullman). Saremo alloggiati nella casa “Soderhof”: 60 posti 

letto in 14 camere tutte dotate di servizi privati. Sala da pranzo 40 mq, 

Sala da pranzo 25 mq, Sala soggiorno 60 mq, Cucina attrezzata, Prato 

esterno,grosso capannone per giocare 100 mq, grande terrazzo, 2 ping-

pong, calcio balilla, piscina all’aperto 9x6 m.  
 

Iscrizioni in oratorio a Cornate, con l’apposito 

modulo, 

entro domenica 17 giugno, versando una 

caparra di 150 €. 
 

IL TEMA DELL’ORATORIO DI 

QUEST’ANNO:  

 

ALL’OPERA 

SECONDO IL SUO DISEGNO 

 

L’ORATORIO ESTIVO, MERAVIGLIOSO COME 

NON MAI! 

La proposta prosegue idealmente l'avventura dell'estate scorsa. Dopo aver 

contemplato il creato come splendido dono di Dio è ora di rimboccarsi le 

maniche e darsi da fare: all’Opera! 

L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella 

contemplazione delle opere della creazione abbiamo riconosciuto l’agire 

di Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai 

nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la sua Parola 

sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan DettoFatto ci 

ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la creazione 

dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e 

completiamo la visione del disegno del Padre mettendo al centro 

dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo. 

Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati 

perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo slogan della prossima estate in 

oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di 

noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e che 

la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e 

qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di 
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trasformare il mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro 

impegno fanno la differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera 

umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera creatrice. È 

una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». 

L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci 

sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o 

non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. 

Insieme scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è 

la sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi 

«all’Opera», tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: 

«secondo il suo disegno». 

CORSO ANIMATORI  
 

Ricordiamo che i ragazzi dalla 1^ superiore in poi possono fare gli 

animatori durante gli Oratori Estivi.  

Per fare gli animatori, I RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA 

SUPERIORE dovranno obbligatoriamente partecipare a TUTTI gli 

incontri riportati qui sotto. Invece per i ragazzi più grandi (dalla terza 

superiore in poi) tali incontri saranno facoltativi. 
 

Giovedì 10 maggio dalle ore 21.00 

 Incontro animatori del Decanato al Cine-Teatro Ars a Cornate 
 

Domenica 20 maggio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

 Corso all’oratorio di Colnago 
 

Domenica 27 maggio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

         Corso all’oratorio di Porto 
 

Sabato 9 e Domenica 10 giugno in orari che verranno comunicati 

in seguito per la preparazione concreta 

 
ALTRE INIZIATIVE PER GLI ANIMATORI: 
 

Venerdì 18 maggio 

Incontro Animatori della Diocesi a Milano con l’Arcivescovo. 

Partenza davanti all’oratorio di Cornate alle ore 15.30. Andremo in 

macchina fino a Gessate, dove alle ore 16.00 circa prenderemo la metro.  

A Milano: visita agli stand della FOM, cena al sacco e incontro con 

l’Arcivescovo. Rientro previsto in tarda serata in metro fino a Gessate e 

poi in macchina fino a Cornate. 
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Per partecipare alla giornata a Milano è necessario iscriversi in oratorio 

a Cornate con l’apposito tagliando in fondo al mosaico entro domenica 

13 maggio. All’atto di iscrizione segnalare se si è disponibili per il 

trasporto in macchina fino a Gessate. 

 

TORNEI PER GLI ANIMATORI DEL DECANATO  

ALL’ORATORIO DI VAPRIO: 
 

Lunedì 4 giugno ore 18.30 S. Messa, cena al sacco e Apertura Tornei 

Lunedì 11 giugno dalle ore 20.30 Tornei calcio-pallavolo-basket 

Lunedì 18 giugno dalle ore 20.30 Tornei calcio-pallavolo-basket 

Lunedì 25 giugno dalle ore 20.30 Tornei 

calcio-pallavolo-basket 

Lunedì 2 luglio dalle ore 20.30 Tornei 

calcio-pallavolo-basket 

Lunedì 9 luglio dalle ore 20.30 Tornei 

calcio-pallavolo-basket 

 

 

LA MAGIA DEL 

SORRISO  
 

Tutti, grandi e piccini, amano la magia: la conferma si è avuta la sera del 

10 febbraio all'Oratorio di Cornate, dove si è tenuta l'iniziativa 

"Spettacolo di magia ai tavoli".  

Organizzato dalla nostra Comunità Pastorale, in collaborazione con il 

"Piero Pozzi" Club Magic Italiano, l'evento ha visto ben più di 100 

persone assistere strabiliate alle abilità di diversi maghi: Mago Sales 

(alias don Silvio Mantelli, presidente della fondazione), Mago Fax 

(delegato in Italia del Project Magic di David Copperfiel), Mister Kappa, 

Mago David, Magic B e Mago Rial. 

Il ricavato della serata è stato destinato a sostenere le attività della 

Fondazione Mago Sales per l'Italia, ONLUS che si occupa di assistere i 

bambini poveri nel mondo, raccogliendo fondi ma soprattutto 

promuovendo e diffondendo con i suoi spettacoli la magia del sorriso. 

Il pubblico è stato suddiviso in quattro tavoli, ai quali si sono esibiti a 

rotazione tutti i maghi presenti. Ad ogni cambio hanno stupito i presenti 

con i loro trucchi e la loro simpatia. 
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Quello fra la Fondazione e la Comunità di Cornate è un sodalizio che si è 

consolidato grazie all'amicizia fra don Matteo e Giovanni con don Silvio 

e che ha fatto in modo che Cornate divenisse una "sede distaccata". Molti, 

infatti, sono gli eventi vissuti in questi anni a Cornate e tanti altri ce ne 

saranno. In programma ancora per l'anno 2018 "Una magia per la vita" 

che si svolgerà il 13 e 14 ottobre e che già a maggio 2017 aveva riscosso 

un grande successo nella sua precedente edizione. 

IN CAMMINO CON GESÙ... 

RITIRO DI QUARESIMA 2018 
 

Si potrebbe dire molto del ritiro quaresimale che ha radunato in oratorio a 

Cornate i bambini e i ragazzi delle elementari, ma una cosa che mi preme 

più di tutte è sottolineare che lo Spirito Santo ci ha accompagnato durante 

tutta la giornata. Infatti lo Spirito ha suggerito le parole giuste a ciascuno 

di noi! Purtroppo però a volte valutiamo la buona riuscita di una giornata 

di questo tipo in base alle esperienze positive che facciamo (esperienze 

che giustamente ci devono essere e ci sono 

sempre!). In realtà la giornata di ritiro presenta 

anche degli altri aspetti positivi: riflettendo bene 

infatti ho pensato che le nostre anime abbiano 

compiuto tutte insieme dei piccoli passi per 

avvicinarsi di più a Gesù... se poi uniamo tutti i 

piccoli passi fatti da ciascuno, allora viene fuori un 

bel cammino con il quale ci siamo avvicinati un 

po’ di più a Dio.  

ANDREA BELLUSCHI 
 

VEDRAI CHE BELLO… 

SE DONI TE STESSO 

Quest'anno ho partecipato di nuovo al ritiro della Quaresima e devo 

ammettere che sono riuscito ad ascoltare con più attenzione. Quando mi 

sono trovato in mano il foglietto che Don Matteo ha fatto distribuire alle 

catechiste con la scritta “Vedrai che bello... se doni te stesso” ho avuto un 

attimo di preoccupazione... 

Mentre il Don ci aiutava a capire il valore dell'opera del pittore Sieger 

Koder “la lavanda dei piedi”, alle parole di Gesù rivolte a Pietro: “Quello 
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che faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo”, mi sono chiesto se 

fossi riuscito a capire cosa volesse dire Gesù. 

Nonostante Don Matteo e le nostre catechiste ci ripetano spesso che 

bisogna seguire l'esempio di Gesù, a volte sembra difficile comportarsi 

lealmente e non fare i bulli con gli amici, ma rispettarli ed aiutarli come 

fa Gesù con noi. Nella mia preghiera ho ringraziato Gesù per il il bene 

che mi dona e, d’ora in poi, mi impegnerò a pregare di più. 
 

SCHIPANI ALESSANDRO 

C’È UN TEMPO PER TUTTO, 

TRANNE CHE PER  

VIVERLO… 
…IL VALORE DEL TEMPO A SUON DI CLICK! 

 

Ecco il consiglio di don Alberto: 

“Passate i pomeriggi interi sul divano a guardare la televisione. Non 

studiate, mi raccomando. E ricordate che quello che non avete fatto oggi 

lo potrete fare domani o dopodomani.” 

Qualcosa non torna qui! 

Ecco la provocazione di don Alberto: 

“Passate i pomeriggi interi sul divano a guardare la televisione. Non 

studiate, mi raccomando. E ricordate che quello che non avete fatto oggi 

lo potrete fare domani o dopodomani.” 

Meglio. 

Le parole risuonano palesemente provocatorie alle nostre orecchie (e alle 

vostre?) di ragazzi e ragazze, giovani che hanno scelto di incontrarsi in un 

momento di preghiera un qualunque sabato sera di marzo. La riflessione 

di don Alberto, a conclusione della Camminata in Preghiera, sfiora uno 

degli aspetti più delicati per un giovane di oggi: il Tempo. 

Che cos’è il tempo? 

È forse quel mese passato ad aspettare il rientro in biblioteca del libro che 

vogliamo assolutamente leggere? O gli 0,40 secondi necessari a Google 

per trovarne la versione online da scaricare?! Oppure il tempo potrebbe 

essere quella sensazione di fastidio ogni volta che il Wi-fi carica troppo 

lentamente l’ultimo post su Facebook (ho scritto “troppo lentamente”, ma 

voi dovreste leggere “34,7 secondi invece dei precedenti 0,40”)? La 
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pubblicità noiosa fra una canzone e l’altra alla radio? Aspettare il treno 

perennemente in ritardo? È questo il tempo? 

Don Alberto ci ricorda che il tempo non è eterno, nemmeno per noi 

giovani, anzi, soprattutto per noi giovani, ma continua a correre più 

veloce di noi. E per questo il suo augurio è di vivere bene ogni momento. 

Ogni istante che possiamo permetterci di “buttare via” è quindi un lusso, 

un’occasione da cogliere (o da perdere, perché no?). Per scoprire cosa sia 

il tempo è sufficiente crescere? 

Forse, crescendo e studiando, potremmo convincerci che il tempo in 

realtà non esista, che sia una mera invenzione dell’essere umano.  

Dopotutto, il sole non ha bisogno dell’orologio per tramontare alle otto o 

per sorgere alle sei.  

Crescendo, si impara ad apprezzare il valore del tempo. E anche a 

rimpiangerlo; “Avrete rimpianti” continua don Alberto “avrete rimpianti 

la mattina in cui lo specchio vi restituirà la prima ruga o il primo capello 

bianco. Anche io ne ho.” 

Ma come rimpiangere qualcosa che non comprendiamo? Che non 

conosciamo? Tante volte, nella società di oggi, risuona come un’eco la 

frase: “I giovani non conoscono il valore del tempo, oggi basta un click”. 

E come far apprezzare il tempo a dei ragazzi che hanno tutto subito? 

Internet rappresenta una grandissima conquista per l’uomo e sarebbe da 

sciocchi rifiutarne l’evidenza e l’utilità, ci ha reso la vita molto più 

semplice (e nessuno tornerebbe indietro). Forse noi giovani dovremmo 

imparare il valore del 

tempo cercando 

una parola nel dizionario e 

la stessa su Internet. 

Quale metodo è più 

rapido? E con questa 

nuova conoscenza 

possiamo fare tanto e 

subito (cogliete la 

differenza? Noi giovani 

non abbiamo bisogno di 

tante nozioni 

mnemoniche, ma 

dobbiamo essere 

capaci di saper usare queste 

conoscenze che 
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UN’ESTATE IN RUSSIA... 
...I CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO 2018 

 

L’estate si avvicina e lo sport sarà sicuramente un grande protagonista: 

quest’anno infatti ci saranno i campionati mondiali di calcio! Si tratta di 

un evento seguito da moltissimi tifosi, ma forse non tutti conoscono le 

origini di tale competizione sportiva… 

La storia del campionato mondiale di calcio è iniziata nel 1928, quando il 

presidente della FIFA, Jules Rimet, decise di istituire un torneo per 

squadre nazionali. La prima competizione di questo tipo ebbe luogo nel 

1930: era un torneo avente solo la fase finale alla quale presero parte le 

13 nazioni che accettarono l'invito. La competizione si è successivamente 

evoluta fino a comprendere circa 200 squadre nazionali affiliate alla FIFA 

che si sfidano in un lungo torneo di qualificazione che si tiene nei tre anni 

precedenti la fase finale della competizione. 
 

Inizialmente i vincitori venivano premiati con la Coppa Rimet, che era 

conosciuta come “Coppa della Vittoria” o semplicemente “Vittoria”, ma 

nel 1946 fu rinominata con il nome del presidente della FIFA Jules 

Rimet. Successivamente fu istituito un 

nuovo trofeo: la Coppa del mondo 

FIFA. La nuova coppa è alta 36 cm, 

fatta di oro 18 carati e pesante 6175 g. 

In particolare nella parte inferiore della 

coppa sono incisi i nomi e l'anno delle 

nazionali che si sono imposte nel 

campionato dal 1974 in poi. A partire 

dalla seconda edizione, prima della fase 

finale, si tengono le qualificazioni per restringere il campo delle nazionali 

che giocheranno per sollevare il trofeo. Questa fase preliminare si tiene 

nelle sei diverse zone scelte dalla FIFA: Africa, Asia, Centro-Nord 

America e Caraibi, Sud America, Oceania, Europa. Per ogni zona 

l'organismo mondiale decide il numero di posti iridati messi in palio 

generalmente basandosi sulla forza delle squadre. Il torneo di 

qualificazione inizia tre anni prima della fase finale e dura per più di due 

anni. L'attuale formula della fase finale della coppa del mondo prevede la 

partecipazione di 32 squadre che si affrontano in un torneo della durata di 

circa un mese in un paese ospitante.  
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Quest’estate si terrà la fase finale della 21° edizione dei mondiali: si 

svolgerà in Russia da giovedì 14 giugno a domenica 15 luglio 2018, data 

in cui sarà decretato il vincitore della FIFA world cup 2018.  

 

Ecco l’elenco delle squadre che scenderanno in 

campo: Russia, Brasile, Iran, Giappone, Messico, 

Belgio, Corea del Sud, Arabia Saudita, Germania, 

Inghilterra, Spagna, Nigeria, Costa Rica, Polonia, 

Egitto, Islanda, Serbia, Francia, Portogallo, 

Uruguay, Argentina, Colombia, Panama, Senegal, 

Marocco, Tunisia, Svizzera, Croazia, Svezia, 

Danimarca, Australia e Perù.  

 

In particolare 20 delle 32 squadre partecipanti erano già presenti al 

Mondiale precedente (quello del 2014 in Brasile). Purtroppo tra queste 

squadre non c’è la nostra Italia, che quest’anno non ha centrato le 

qualificazioni alla fase finale del torneo!  

Sarà comunque un campionato del mondo ricco di partite emozionanti da 

guardare insieme a tutta la famiglia nelle calde serate estive!!  

Buon divertimento a tutti e che vinca il migliore!!! 
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DECALOGO PER GENITORI 

CON FIGLI CHE 

PRATICANO SPORT 

 
1. Non imporre le tue aspirazioni a tuo figlio: ricorda che ogni 

bambino migliora e progredisce seguendo i suoi tempi, quindi non 

giudicare i progressi di tuo figlio confrontandolo con le prestazioni 

di altri atleti o con le tue aspettative. 

2. Sii di supporto a tuo figlio: c’è solo una domanda che devi porre a 

tuo figlio a fine allenamento o a fine gara: “Ti sei divertito?”; 

poiché se non si diverte non sarà motivato a partecipare. 

3. Non cercare di sostituirti all’allenatore: il tuo lavoro è quello di dare 

amore incondizionato e supporto. Dì a tuo figlio quanto sei fiero di 

lui e lascia la parte tecnica all’allenatore. 

4. Stima l’allenatore di tuo figlio: il legame fra l’allenatore e l’atleta è 

speciale e contribuisce al successo e al divertimento del tuo 

bambino, quindi non criticare l’allenatore in sua presenza, perché lo 

ferirà. 

5. Non criticare gli accompagnatori: se non sei interessato o non hai il 

tempo per aiutare lo staff come volontario, non criticare chi sta 

facendo tutto il possibile per dare una mano. 

6. Dì solo cose positive durante le gare: devi essere incoraggiante e 

non criticare mai tuo figlio o il suo allenatore, perché entrambi 

sanno se e quando hanno commesso errori. 

7. Riconosci e rispetta le paure di tuo figlio: la prima gara può essere 

una situazione molto stressante ed è normale che il tuo bambino sia 

spaventato. Non sgridarlo e non sminuire i suoi sentimenti, 

assicuralo che l’allenatore non lo avrebbe fatto partecipare, se non 

lo ritenesse in grado. Ricordati anche che la maggior parte delle sue 

paure sono quelle che tu gli trasmetti. 
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8. Sii leale e di supporto alla squadra: non è saggio continuare a 

spostare il bambino da una squadra all’altra, ogni team ha i suoi 

problemi, anche quelli in cui crescono i campioni. 

9. Tuo figlio non deve avere come unico obiettivo quello di vincere: i 

campioni sono quelli che hanno saputo concentrarsi 

sull’allenamento, più che sul risultato. 

10. Non aspettarti che tuo figlio diventi un atleta olimpico: pensa a 

quanti atleti che praticano lo sport di tuo figlio ci sono in Italia: le 

possibilità reali che tuo figlio diventi un atleta olimpico o un 

campione sono lo 0,00…%. Fare sport è molto più delle Olimpiadi, 

aiuta a crescere persone oneste e civili, proprio come tu vorresti tuo 

figlio, quindi sii contento anche solo del fatto che voglia cimentarsi 

nello sport. 
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GIOCOMANIA 

 

 

 
LA MAESTRA 

 

 

Che cosa insegna la maestra Eleonora? Per scoprirlo, scrivi nello 

schema, in verticale, i nomi degli elementi raffigurati; leggi poi la 

soluzione in orizzontale nelle caselle evidenziate. 
 

 

TROVERAI  

LE SOLUZIONI DEI GIOCHI  

NELLA BACHECA  

DELL’ORATORIO 
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SOLUZIONI DEI GIOCHI 
PAGINA GIOCOMANIA DEL MOSAICO 133 
 
GRIGLIA 
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…DAI LA TUA ADESIONE 
COMPILA I MODULI DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riconsegna i tagliandi di partecipazione nel tuo Oratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieniti sempre aggiornato sugli appuntamenti della Comunità Pastorale su 

WWW.COMUNITAPASTORALECORNATE.IT 

INCONTRO ANIMATORI CON L’ARCIVESCOVO 

Venerdì 18 maggio 
 

Cognome____________________________ Nome____________________________ 

 

 

  Disponibilità macchina  n° posti auto  _______ 

 

 

 

                                    ______________________________________ 

           Firma Genitore (se minorenne) 


