anno I° n.2

OTTOBRE 2009

biomensileforsesecelafacciamo
il nuovo…
anzi il
QUASI VECCHIO

della Parrocchia Gesù Divin Lavoratore
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.
Sito web: www.parrocchiabattu.org
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LAVORI IN CANTIERE

Entro la fine dell’anno 2009 sono
stati preventivati alcuni lavori di
manutenzione dei beni immobili
della parrocchia e il ripristino di
altri beni danneggiati.
1.

2.
3.
4.
5.

Verrà rimesso a nuovo
l’impianto di riscaldamento della casa parrocchiale e
dell’oratorio con la sostituzione della caldaia, ormai non più a
norma e danneggiata e di altre parti non più funzionanti.
Verrà tinteggiata la facciata esterna sia della casa
parrocchiale che dell’oratorio.
Verranno messe le inferiate alle finestre del piano
seminterrato dell’oratorio, tuttora mancanti.
Verranno messi pali di illuminazione e reti nuove al campo di
calcio in cemento che si trova a fianco della chiesa.
Verranno ripristinate le trombe della campane sul tetto della
chiesa che erano state danneggiate l’inverno scorso.

Ci siamo proposti col Consiglio pastorale e quello per gli affari
economici di fare ogni anno alcuni lavori, tra i più necessari, per
ammodernare e ripristinare quelle parti degli edifici parrocchiali che
necessitano interventi.
Vedremo di tenere conto sia delle necessità pastorali che della
funzionalità delle strutture.
Vi metto al corrente dei lavori che stiamo facendo affinchè anche
voi sappiate dove vengono spesi i soldi che raccogliamo nelle questue
e dalle offerte che voi fate.
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- Impressioni di settembre…ops…di ottobre –

“A guardare il numero delle iscrizioni arrivate c'era veramente da
scoraggiarsi e annullare tutto, ma invece la festa c'è stata e ci siamo
divertiti tutti. Al mattino abbiamo coinvolto tutti i ragazzi del
catechismo con dei giochi per i grandi numeri, poi dopo la
celebrazione della messa, abbiamo mangiato insieme: tutte le
famiglie che si sono fermate hanno condiviso il pasto con chiacchiere
e risate. Al pomeriggio invece giochi per piccoli gruppi, di abilità o di
destrezza, che hanno svelato l'astuzia dei piccoli e la scarsa
preparazione atletica dei grandi. Il risultato è stato: gente allegra
che si è divertita con la propria famiglia e le altre famiglie che hanno
partecipato. Chissà se alla prossima festa riusciremo a convincere più
persone a provare a divertirsi insieme?”

Roberto
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“Non sono molto brava a scrivere ma vorrei dirVi che domenica 18
ottobre abbiamo vissuto una bella giornata … “infamiglia”… ed è
andato tutto bene, speriamo di essere ancora in tanti anche la
prossima volta visto che …chi non c’era non c’era… ma chi c’era si è
divertito !!!
O no !?! ”

Silvana
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Eccolo qui, il "grande”
piccolo Stefano, direttore
ed inventore con il suo
gruppo dei giochi che ci
hanno fatto scompisciare
dal ridere domenica 18
ottobre…
dovete
sapere
che
Stefano …sarà per la
stanchezza (ma non credo
visto il fisico che si
ritrova) o per l’arterio
(più probabile… dopo i 20
anni galoppa),
ma oltre
alle lamette da barba ha
perso anche le parole,
aspettavo
infatti
due
righe “due” sulla giornata
vissuta insieme
ma …
niente …
No problem Stefano…
volevo solo dirti grazie
per
quanto
fatto
domenica…
per le due
righe alla prossima…
e chissamai che non trovi
anche le lamette da barba
oltre
alle
parole
…cerca…cerca…

Virginio
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mamme “in”

posa

… e per finire una “CIOKKOLATATA” calda e fumante …

- come eravamo –

-9-

…correva l’anno 1983… festa oratoriana della recluta in occasione
dell’arrivo della nuova statua del Bambin Gesù di Praga
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- chi c’è…c’è, chi non c’è… non scrive …. Mumble … mumble … ma cosa mai sarà successo ???
Forse un virus ha
colpito la posta
elettronica del
battutino !?!
o forse il postino
ha perso tutte le
lettere spedite
da aprile a
ottobre …?!?

boooooh !!!…
una cosa è
certa, in questi mesi non è arrivata nemmeno una
letterina, anche solo due righe, niente di niente
sigh !!! Sigh !!!
( n.d.r. non si arrabbino i postini in ascolto …ops …in “lettura”
ma non c’erano lettere da consegnare nonostante tutti gli
eventi vissuti, visita di Fra Elia, festa parrocchiale, grest,
ferie, ripresa delle attività, … ecc… ecc… ecc…)

scrivici… - chi c’è…c’è, chi non c’è… non scrive –

ilbattutino@parrocchiabattu.org
oppure

consegna la lettera al bar dell’oratorio

- previsioni del tempo –
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“Buone notizie bella gente
un buffff ed è già Natale
e allora avanti con il nuovo
numero del Battutino…”
è già in embrione e uscirà ai primi di dicembre
1. tema del nuovo numero sarà l’oratorio … non un
oratorio qualsiasi, quasi virtuale, ma il “nostro
oratorio”…
2. faremo un accenno veloce di presentazione della
associazione nazionale Noi per gli oratori e del
perché ci siamo anche

3. conosceremo come gruppo del mese il gruppo dei
“baristi”
4. la rubrica “chi c’è c’è…
chi non c’è… non
scrive” sarà lasciata come spazio a tutti quanti
vorranno fare gli auguri… a chi ??? come a chi ???
ma a chi vi pare ...

AVVISO

non comperate cartoline per fare gli auguri
di Natale (se ancora ne scrivete ) udite… udite…
troverete per tempo in chiesa e al bar

le NOSTRE CARTOLINE NATALIZIE

i soggetti saranno……. èhhh no!!! Fieù, tropa comùda…
adess vurì savè un po’ tropppp.
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-il gruppo del mese-nuovo nato?!? -…infamiglia…
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