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è facilissimo
basta inserire il codice fiscale
dell’Oratorio
e la tua firma nello spazio dedicato
sul Modello Unico o sul 730 o sul CUD.

Ricordati: il codice fiscale del
“Circolo Oratorio Parrocchia
Gesù Divin Lavoratore
(Oratorio Battù)” è:

94021610186
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- Reality show… fermiamoci un attimo Spunti per una riflessione …
COME COMPORTARSI IN CHIESA ?!?

- La chiesa è anche tua, perché è "casa di Dio", e quindi
dei suoi figli. Comportati dignitosamente nel luogo sacro,
e abbine cura.
- Quando vi entri, spengi, per favore, il cellulare; se lo
dimentichi acceso e suona, spegnilo subito. Ricordati che
è più importante quello che stai facendo che non la
chiamata in arrivo.
- Fa' bene e senza fretta il segno della Croce con l'acqua
benedetta, che ti ricorda il tuo Battesimo: quel
sacramento ti "lavò" l'anima e ti fece cristiano, cioè figlio
di Dio.
- Entrato in chiesa, saluta Colui che ti ospita, il tuo
Signore e dopo di Lui, la Madonna ed i Santi, che ti
possono aiutare per incontrarlo.
- Il luogo dove si conserva l'Eucaristia è segnalato da una
lampada rossa accesa, simbolo della tua fede;
inginocchiati, per adorare Gesù Cristo presente.
- Certi modi di vestire (scollature, calzoncini, minigonne,
ecc.) tu sai che non sono mai consone al "tempio dello
Spirito Santo" che è il tuo corpo (cfr. 1 Cor 6,19) e alla
casa di Dio, dove sei entrato. In ogni caso, distingui
l'abbigliamento adatto per la chiesa da quello per i
giardini pubblici o per la spiaggia.
- Sii puntuale alle celebrazioni, altrimenti potresti
disturbare il raccoglimento e la preghiera.
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- Non "fuggire" prima del congedo, aspettando che il
sacerdote sia tornato in sacrestia, meglio se partecipi
all’eventuale canto finale.
- Nelle funzioni liturgiche occupa i posti liberi, vicino agli
altri e in prossimità dell'altare per poter pregare uniti e
scambiarsi i gesti liturgici.
- Nel partecipare alla preghiera comune: unisci la tua
voce, senza gridare, non precipitare, va' a "tempo",
pregando con gli altri.
- “Chi canta prega due volte” (Sant’Agostino). Se proprio
sei "stonato", quando gli altri cantano tu fallo sottovoce
fino a quando ti sentirai più sicuro.
- Nella Bibbia (Sal.8,3; MI 21,16) leggiamo: "Dalla bocca
dei bambini e dei lattanti (o Dio) ti sei procurato una
lode". È bene portare i piccoli in chiesa, per educarli alla
preghiera; tuttavia sorvegliali perché non disturbino. Per
i più piccoli è bene non tenerli sempre in chiesa durante
l’intera celebrazione.
- Se vuoi accendere una candela evita di farlo durante le
celebrazioni, ma, soprattutto, accendi il tuo cuore con la
fede e con la preghiera.
- Se è indispensabile parlare, fallo sottovoce. La casa di
Dio deve essere un'oasi di religioso silenzio: non è un
luogo qualunque o, peggio, un mercato.
- Se ti confessi (a proposito: quant'è che non lo hai
fatto?), non prepararti questionando per il turno.
Approfitta dell'attesa per pregare e per fare il tuo
"esame di coscienza". Fa' il possibile per tenere distinto
il tempo della tua Confessione e quello in cui partecipi alla
S. Messa.
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- chi c’è…c’è, chi non c’è… non scrive Ma buongiorno!!!
Eccoci di nuovo pronti a dare testimonianza di come la
nostra Parrocchia sia sempre disposta ad accettare
nuove proposte e metterle successivamente in pratica; o
almeno tentandoci con impegno!
Oltre alla descrizione sui frammenti di vissuto
dell'oratorio dello scorso mese: il grest con i bambini e
gli animatori, le varie manifestazioni tra le quali il palio, la
festa della Parrocchia, cene, pranzi, gite, gli scout, il bar,
e ultime, ma non d'importanza, tutte le persone che
fanno sì che queste attività possano proseguire, vorrei
ricordare che ormai si è in dirittura d'arrivo, con gli
ultimi preparativi per la festa della Parrocchia che come
ogni anno si terrà nel mese di Maggio.
I preparativi sono molti e tutti i parrocchiani cercano
con il proprio impegno, secondo le loro possibilità
e districandosi tra vari impegni, di ritagliarsi, chi più chi
meno, un piccolo spazietto all'interno della festa,
facendo sì che anche il loro aiuto contribuisca a rendere
questo momento, motivo di condivisione e non di
allontanamento...
Le persone che si impegnano sono molte ma anche i nuovi
arrivati sono sempre ben accetti, anzi, più siamo a
collaborare e sostenerci e meglio è!!!
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Ma torniamo al programma; oltre allo svago della
festa, con il torneo di basket, nel quale avremo i migliori
"baskettari" di tutti i tempi, la partita di calcetto tra
ammogliati e single, i concerti e molto altro ancora, sarà
assicurato il servizio di ristorazione grazie alla presenza
degli chef di battù e come ogni anno ci sarà il banco di
beneficenza con succulenti premi; non dobbiamo, però,
dimenticarci del motivo primario, ovvero della parte
liturgica, in quanto festa della Madonna.
Che altro aggiungere? Oltre a dire che vi aspettiamo
numerosi, anticipo che l'impegno c'è al 100%,
parrocchiani volenterosi di dare una mano in qualsiasi
settore non mancano, e i rinforzi fanno sempre piacere, il
divertimento credo sia assicurato, se poi il tempo volesse
essere clemente è tutto di guadagnato!!

Sperando che tutto vada per il verso giusto, senza troppi
intoppi lungo il cammino, auguro una buona festa a tutti!!

Federica

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

In questo numero del BATTUTINO Vi
voglio parlare del GRUPPO PULIZIE
CHIESA.

Siamo 7 signore dai 50 ai 70 anni,
affiatatissime
tra noi e senza nessuna voglia di primeggiare ma
soprattutto cerchiamo di aiutarci a vicenda.
Ci troviamo tutti i giovedì dalle 9 alle 11 e Vi garantisco
sono due ore che passano in un volo, perché mentre
lavoriamo (che è anche preghiera) a volte si canta o ci si
confida qualche nostro dispiacere e anche qualche gioia.
Ed ora Vi presento le componenti del gruppo in ordine
alfabetico:
- ANGELA: si occupa di tenere in ordine la sacrestia, è
molto precisa ed ogni cosa è al suo posto.
- ANTONIETTA: io la definirei la più buona del gruppo:
fa tutto per Gesù. Si cura dell’Altare e da una mano
anche a noi. E’ una donna di poche parole ma di fatti
concreti.
- FRANCA: ha due nipotini vispi e simpatici ed è capitato
un giorno che non sono andati all’asilo, li ha portati in
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Chiesa e mentre lavoravamo hanno fatto i bravi ma
soprattutto hanno scoperto LA CABINA DEL PAPA.
- GAETANA: è la nostra spolveratrice nonché fiorista,
ha una risata inconfondibile e gioiosa, ci racconta
barzellette ed è molto brava a fare torte di mele e
dolcetti.
- GIOVANNA: anche lei ha due nipotini meravigliosi,
Aurora ed Alessandro, che non si dimenticano mai di
mandarci i loro saluti. Che dire di Giovanna: è una persona
semplice e molto laboriosa.
- TINA: oltre ad aiutare nella nostra Chiesa, si occupa
anche di San Bernardo e ne fa parte della Confraternita.
Canta sempre, porta molta allegria ed è una donna molto
attiva.
- SERAFINA: saranno le altre sei a giudicarmi.
Ecco questo è il nostro gruppo.
Se qualche volenterosa volesse aggregarsi, non si
promette il Paradiso, ma soltanto la consapevolezza di
fare qualcosa per la nostra chiesa che è bella e che
vogliamo mantenerla sempre così.

Serafina
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- come eravamo –

Dai cassetti polverosi di qualche nostro parrocchiano

(a proposito, cerchiamo foto “storiche” da pubblicare, chi vuole
può consegnarle in oratorio, verranno poi chiaramente restituite)

sono saltate fuori alcune cartoline dei primi anni settanta
raffiguranti la nostra chiesa, è proprio il caso di dire…
“come eravamo” !!!

Foto dell’interno
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foto del piazzale

casa parrocchiale, l’oratorio … e “campagna circostante”
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immagini di una corsa campestre, la partenza davanti al
portone della chiesa
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Il giro intorno ai palazzi di Via Bolivia
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- diamo i numeri –
Questa settimana vi suggeriamo 5 numeri sicuramenti
vincenti, in palio uno splendido premio……… “ un bel tubo ”.

1

-

10

-

17

-

24

-

200.

1 – Dopo il n° zero oggi è uscito il primo (1) numero de “il
battutino” e in anteprima vi comunichiamo la nascita a
maggio della prima (1) fantasmagorica

“Battumbola”

10 –

sta per 10 maggio, giorno della disputa del “palio
dei fanciulli” a in cui la nostra parrocchia darà vita con
altre 11 parrocchie (contrade), parteciperemo alla sfilata
per le vie del centro storico ed ai giochi con i bimbi in
castello

17 –

sta per 17 maggio, week end nella quale avremo la
visita di fra Elia.

24 – il giorno della nostra festa
200 – “i lupetti” (leggi bimbi) che si sono incontrati nel

nostro oratorio sabato 25 e domenica 26 aprile per vivere
insieme “la caccia di primavera”

- previsioni del tempo -
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Cosa dire del mese di maggio che ci
aspetta ??? Certamente sarà un
mese…come dire…zingomballà , un mese
carico di numerosi appuntamenti ed eventi
tutti importanti, impegnativi nella
preparazione e nella gestione…
un mese per certi versi esaltante…
un mese dove ci saranno da fare tante ma tante

da cùi rob che basta guardàs intùran.

La speranza (e speriamo che non valga il proverbio) è quella
di ritrovarci in tanti per preparare,
collaborare, lavorare,
giocare,
ridere,
mangiare,
ballare ed alla
fine di tutto… anche per
smontare e risistemare.

Hei !!! bella gente !!!
chi c’è c’è chi non c’è ……….
manda una mail a
ilbattutino@parrochiabattu.org
oppure consegna lo scritto al bar dell’oratorio.
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Ricordati:

AIUTA IL TUO ORATORIO
CON IL 5 X 1.000
il codice fiscale del “Circolo
Oratorio Parrocchia Gesù
Divin Lavoratore
(Oratorio Battù)” è:

94021610186

info : www.parrocchiabattu.org

