anno I° n.0”zero”

marzo 2009

biomensileforsesecelafacciamo
il nuovo

della Parrocchia Gesù Divin Lavoratore
per
informarCi…Ti…Vi, parlarCi…Ti…Vi,
rider…Ci sopra
e per …
in collaborazione con:
 i nostri giovani (as fà par dì) dell’oratorio
 il nostro capo redazione – don Flo
 il nostro grafico – mr. X
 il nostro tipografo – mr. Stamp Inproprio
 e con chi c’è…c’è, chi non c’è… non scrive.
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- Lettera del capo redazione -
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VIVI L’ORATORIO
Questo vorrebbe essere un invito rivolto ai giovani, ai
ragazzi e alle loro famiglie a vivere esperienze positive e
belle nell’oratorio e con l’oratorio. L’oratorio è uno spazio
destinato alle famiglie, ai giovani e ai ragazzi perché
possano trascorrere insieme dei momenti belli nel gioco,
nel
canto,
nel
dialogo…E’
importante
vincere
l’indifferenza e l’individualismo e creare un senso di
fraternità e di condivisione dove tutti possano sentirsi a
casa loro, stare bene insieme e sentirsi invogliati a dare
il proprio contributo di esperienza e di impegno nelle
varie iniziative.

Un modo di vivere l’oratorio
è anche quello di prendere la
tessera di appartenenza del
“Noi” oratorio.

Chiedi al bar dell’oratorio il modulo di iscrizione
Quota adulti euro 10 – quota ragazzi fino a 17 anni euro 6
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- Reality show… riassunto delle puntate precedenti n.d.r. – questo spazio vorrebbe essere dedicato a quanto di bello
succede in parrocchia, l’articolo che state per leggere invece
assomiglia molto ad un bollettino di guerra, come i nostri giornali,
ma state tranquilli è tutto sotto controllo, siamo degli inguaribili
ottimisti e sicuramente “abbiamo toccato il

fondo… basta non mettersi a scavare !!! ”

NOTIZIE DALLA PARROCCHIA
Nuovo impianto microfonico. In seguito ad un guasto
irreparabile è stato necessario sostituire il vecchio
impianto microfonico (ormai datava più di dieci anni) con
uno nuovo e nell’occasione si è provveduto a sistemare
tutte le prese dei microfoni. Il costo del tutto è stato di
€. 3.800.
Il forte vento della notte di S. Stefano oltre a
danneggiare i ripetitori per il suono delle campane, ha
strappato anche alcuni fogli di catrame che coprivano il
tetto della chiesa nella parte superiore, come si può
vedere anche ad occhio nudo dalla colorazione più chiara.
Con la stagione più clemente si dovranno fare delle
verifiche e vedere come intervenire.
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Abbiamo parlato con il nostro elettricista, a cui abbiamo
dato un acconto di €. 6.000 per vecchie pendenze e siamo
rimasti d’accordo di completare la messa a norma
dell’impianto luci anche in sacrestia.
Per quanto riguarda la struttura parrocchiale, casa
parrocchiale e oratorio, si renderebbero necessari
interventi urgenti per quanto riguarda l’impianto di
riscaldamento, vecchio, non più a norma, eccessivamente
dispendioso cosi come fatto e perché comincia a
presentare delle perdite d’acqua in diversi punti. Anche
visivamente si può vedere lo stato di degrado delle
finestre, delle tapparelle e la necessità di una
tinteggiatura alle mura.

I lavori da fare sono tanti,
ma
non
dobbiamo
scoraggiarci. Poco alla volta
li faremo, si tratta di
essere uniti nell’intento di
fare bene per la nostra
parrocchia.
Confidiamo molto nel vostro
aiuto e anche nei vostri suggerimenti.
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- chi c’è…c’è, chi non c’è… non scrive Mi hanno chiesto di scrivere qualcosa che parli di Battù, e
credo che il mondo migliore per farlo sia raccontarvi la nostra
parrocchia attraverso chi la fa vivere...
Perchè la bellezza di Battù sono le persone che la
compongono… Battù non è solo un grande edificio con tante
stanze ma è un insieme di persone e personalità e senza di loro
probabilmente non sarei qui a scrivervi cos'è per me e per
loro!
Per noi giovani è stato il ritrovo di mille pomeriggi, passati a
vedere il circolo della scala quaranta nelle sue immancabili
sfide, con la mitica Serafina che stracciava tutti, a seguire le
partite di calcio alla tv e ha sentire i vari commenti che altro
che Biscardi! A giocare a biliardino con i tironi dell'Umberto
che non riuscivi mai a parare!
Poi ci sono i pranzi di Battù, che a breve finiranno nelle migliori
guide gastronomiche internazionali! Perchè come fa il risotto il
Cesare non lo fa nessuno... poi c'è Salvatore che oltre a essere
un ottimo cuoco è in grado di vendere 200 biglietti della
lotteria a 80 persone!!!
E poi la Gaetana, La Maria, e tutto il reparto cucina che sono
diventate le seconde zie e le seconde nonne di tutti noi!!
Poi c'è il Palio... con il Boss Fabio... quante emozioni ci ha
regalato!!!! Sette vittorie sudate,conquistate dai nostri grandi
giocatori che ogni anno reclamano la pensione ma se continuano
a vincere così non gliela daremo troppo presto!
La festa... Una settimana dove si piantano le tende in
parrocchia il lunedì e si tolgono il lunedì seguente!!
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E' una settimana faticosa indubbiamente ma si viene ripagati
dal divertimento... il torneo di Basket sempre più affollato, con
il grande Ale Casalino che controlla e dirige, il banco di
beneficenza con la sottoscritta che si dava alle scalate per
prendere i premi, le fantastiche salamelle di Salvatore e della
Maria, e sempre Salvatore che ti trascinava a ballare o un
tango o una rumba! E come dimenticare la schiera di ballerini
provetti che non importa che ballo sia loro con i soliti 4 passi
riescono a ballare qualsiasi cosa!
Ci sarebbero altre milioni e milioni di persone da nominare e
ringraziare, tutti i gruppi, quello scout, i catechisti, il grest, i
centri di ascolto, gli oratori famigliari, ma servirebbero
tantissime tantissime pagine quindi il consiglio che vi do è
questo: dopo aver letto questo articolo (che spero vi sia
piaciuto) venite a fare un giro a Battù. Anche solo per fare 4
chiacchiere e conoscere gente nuova!
Perchè in fondo Battù è questo: tante, tantissime persone che
stanno insieme, in comunità.
E penso che sia il modo migliore per definirlo.

Laura

scrivici… - chi c’è…c’è, chi non c’è… non scrive : ilbattutino@parrocchiabattu.org
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- il gruppo del mese –

parliamo di gite -

dal 30 aprile al 3 maggio
pellegrinaggio a Pietralcina
- Piana Romana
- Monte S.Angelo
- S.Giovanni Rotondo
- Santuario dell’Incoronata
13 maggio
Caravaggio
convegno mariano
don Stefano
Gobbi
31 maggio
Bonate Sopra
Madonna delle Ghiaie

27 giugno
Gardaland di notte

19 luglio
attraversata lago Maggiore
– Locarno – Santuario Re –
Domodossola
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- diamo i numeri –
“Evvai, diamo un po’ di numeri alla zingomballà e
sicuramente farlocchi, giocateli tranquillamente al lotto tanto
non vincerete un tubo .”

119

sono i sostenitori a tutti gli effetti del “nostro
oratorio” ed iscritti all’Associazione NOI (a fine febbraio)

2.880

le ore di apertura all’anno del bar dell’oratorio…

grazie ai turni effettuati da 9 “baristi” volontari

23 11 2005 data di nascita del nostro sito web
12.716 sono il numero delle visite effettuate al 17/03 e…
40.903 sono le pagine viste
370 sono gli abbonati al mensile diocesano “l’Aurora della
Lomellina”

250 sono i bimbi iscritti al catechismo, 9
catechisti e 3 gli aiuti catechisti

il numero dei
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- come eravamo –
41 anni fa

Come si suol dire… correva l’anno 1968 (forse qualcuno lo
ricorderà) per la precisione era il 23 marzo 1968, giorno in
cui Monsignor Vescovo Luigi Barbero benedì solennemente la
nostra Chiesa Parrocchiale ed il giorno dopo, il 24 marzo
1968, è la data di ingresso del nostro primo Parroco, don
Aurelio Zenone. Nell’occasione venne letto pubblicamente il
decreto di erezione della nuova Chiesa Parrocchiale dedicata a
Gesù Divino Lavoratore, e nel decreto veniva pure fissata la
data della festa patronale, la quarta domenica di maggio.

Foto benedizione/posa prima pietra
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foto ingresso Primo Parroco Don Aurelio Zenone
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- previsioni del tempo -

Perché è nato “Il Battutino” ?
Boh, chi può dirlo, lo scopriremo solo con il tempo!
(sicuramente non andrà a sostituire l’Aurora che rimarrà lo
strumento principe per la “comunicazione ufficiale”)

Se saprà svolgere il suo servizio di T…informiamo…Ci,
in maniera spiritosa ed allegra, sicuramente troverà le
capacità e le motivazioni per uscire biomensilmente altrimenti
tornerà da dove è venuto.
In attesa degli eventi, possiamo dire che sicuramente “Il
Battutino” sarà sulle vostre panche nel prossimo mese di
aprile, dopo la S.Pasqua, avremo di che scrivere visto
l’impegnativo mese di maggio che ci aspetta.
Chi volesse contribuire con lettere, articoli sul proprio gruppo
o sulla vita parrocchiale, con idee o con quello che volete Voi,
insomma chi più ne ha più ne metta, può farlo
mandando una mail a
ilbattutino@parrochiabattu.org
oppure consegnando lo scritto al bar dell’oratorio.

n.d.r.: è iniziata la raccolta per allestire il

BANCO DI BENEFICENZA
chi volesse contribuire può consegnare il materiale
al bar dell’oratorio

info : www.parrocchiabattu.org

