SETTEMBRE 2010

anno II° n.3

Parrocchia Gesù Divin Lavoratore
edizione stile “mundial”
pèéèéèéèéèééééé………
da oggi il battutino sarà come il
suono di una vuvuzela… per dirla
in maniera elegante sarà una
voce un pochino…pèéèééèéèè!!!

il tuo fiato per una “strombazzata comunitaria”
in collaborazione con:
 i nostri giovani (as fà par dì) dell’oratorio
 il nostro capo redazione – don Flo
 il nostro grafico – mr. Al Ghè Nammò
 il nostro tipografo – mr. Stamp Inproprio
 e con chi c’è…c’è, chi non c’è… non pèéèéèéèé.
Sito web: www.parrocchiabattu.org
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- pèéèéèéèé del capo redazione “ …vedo la vostra assenza…”

“Il significato del termine “educare” ha
un’origine latina che significa propriamente condurre fuori, far venire
fuori, meglio, far nascere. Educare è impegno che riguarda tutti, in
particolar modo la Chiesa, che si occupa dell’uomo, sia esso adulto che
piccolo.
…Gesù rispetta la libertà di ogni uomo, ma ci fa capire che il nostro vero
bene è tendere a Dio Padre. L’incontro domenicale della messa è
quella opportunità che ci viene data
settimanalmente di incontrarci con
Dio. E’ un incontro che risana e
guarisce le ferite umane, riporta
serenità ed equilibrio là dove sono
state infrante le regole della
convivenza umana e pacifica, dove ci
sono lotte, divisioni, egoismi di ogni
genere. Ad un certo punto il sistema
educativo umano deve lasciare il
posto a Dio….
…Stò pensando a voi genitori che portate i vostri figli al catechismo
e alla messa. Vi esorto a farlo! E’ un dovere per voi e una necessità
per i vostri figli. …
- Voi stessi cari genitori, come potete stare senza la preghiera, senza la
messa, senza il Vangelo?
- Non vi sentite più poveri, più fragili, più abbandonati a voi stessi, soli?
- Dove pensate di poter ricuperare la forza di amare, di donare, di
perdonare se non accostandovi a Dio?
Vi dico queste cose perché vedo la vostra assenza a tante messe,
soprattutto quando non c’è catechismo. Se amaste veramente voi
stessi e i vostri figli dareste più spazio a Dio nella vostra vita.
Coraggio, Gesù ci aspetta ogni domenica, in un incontro di gioia e di
festa.”
Don Florindo
***lettera completa sull’Aurora di giugno o sul ns sito web
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- ricordi di maggio –

la nostra festa parrocchiale
Vi abbiamo avvertiti, il battutino
assomiglierà a volte a una trombetta un po’
petulante e fastidiosa, che magari rompe un pochino le scatole come le
trombette alle partite dei mondiali, ma lo preferiamo così piuttosto che
insipido, anonimo noioso e retorico…
Dunque abbiamo letto sugli ultimi numeri dell’Aurora dei molti eventi
vissuti in parrocchia nei mesi di maggio e giugno, fra cui ricordiamo la
visita di Frà Elia, il Grest, le prime comunioni, ma abbiamo notato che
della nostra bella e partecipata festa parrocchiale nemmeno due righe,
non un commento o una foto, niente di niente… e allora ???...
Allora ecco la trombetta
pèéèéèéèééèèèéèéèé !!!
Ci viene in mente
una canzone di
Gianni Morandi,
GRAZIE A TUTTI,
ci sembra un buon punto
di partenza e non di arrivo
o peggio ancora di
conclusione dire
GRAZIE
“sapere dire”
GRAZIE ,
non lo facciamo più !
troppo facile?!
troppo scontato?!
Sicuramente si,
è difficile in questo nostro
mondo accorgersi che
anche altri hanno fatto e
non solo tu... da solo non
fai un tubo e dunque…
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GRAZIE GRAZIE GRAZIE
GRAZIE a quanti hanno voluto dare una mano, a quanti hanno lavorato
per mesi (i primi hanno iniziato a dicembre dell’anno scorso la
preparazione della festa); a proposito sapete in quanti eravamo? Bene,
ridendo e scherzando (anche litigando) eravamo una quarantina, bimbi
giovani e anz.ops e meno giovani a fare e a disfare; niente nomi e
cognomi si rischierebbe di dimenticare qualcuno, solo…
GRAZIE A TUTTI.
GRAZIE a chi ha lavorato,
GRAZIE a chi lavorando ha anche sbuffato,
GRAZIE a chi lavorando ha sudato,
GRAZIE a chi lavorando si è stancato,
GRAZIE a chi lavorando si è divertito,
GRAZIE a chi lavorando diceva sempre “è l’ultima volta”,
GRAZIE a chi lavorando si è mandato a “quel paese”,
GRAZIE a chi non ha fatto finta di niente,
GRAZIE … PUNTO
Virgi

una parte dello staff di battuinfesta 2010
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UN GRAZIE PARTICOLARE
in ordine sparso
ai nostri “amici”
Polleria Astigiana Cartolibreria Arrigoni
Damar New Wogue Ottica Danesini - Wanted
pub –Marco Rossi –
Ottica Pappi - Habì –
La bottega dei miracoli Casati elettrauto –
Fal. Tasso – Torveca Pizzeria Moon Light - Panificio Cislaghi - Maffy's fiori e piante –
Autotrasporti Garbarini - Rist. Pizz. il Giardino - Cave Ricciardo Ordine San Lazzaro – Edilcomar - Autotouring Gambolò - Edilcomar
- Siof - Macelleria Coalvi - Cà del Pan - Un diavolo per capello Pasticceria Villani - Vallin Autotrasporti - Panificio Vigevanese Idealproject - Informatica 90 – La Vecchia Vigevano - Pizzeria Da
Angelo - Termoidraulica - Punto Gomme - DM Servizi - L'Immagine Gelateria Gaia - Meeting bar - Il fornaio di Scaramuzzi - ferramenta
Canna - Dubh Linn. - Acconciature Patrizia – I frutti del grano Scuola di ballo “Dance as Fire”

il loro contributo ci ha dato la possibilità di organizzare la nostra
festa con un importante “grattacapo” in meno ed un poco di
serenità in più, in fondo di grattacapi/rugne ufffff, basta scegliere
piove? c’è gente? andrà tutto bene? il banco, la battumbola, i
premi, i biglietti, i manifesti, i libretti, il pranzo, le orchestre, le
serate, i gazebo, le sedie, i tavoli, i permessi, i fuochi, i vigili del
fuoco, il 118, e…e…e…e…e…
pèéèéèéèéèéèèèèéèèèéèèèèèèèèàèéèèè,
speta-un-mument, si diciamolo, anche …
i bagni chimici cribbio
pèèéèéèéèèèèéééèéééèèèèè… ecc.ecc.ecc…
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i clowns del
pomeriggio della
domenica

Le torte di battù
in festa 2010

Tutti a ballare in attesa dei fuochi
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- il gruppo del mese, anzi dell’anno Motivazione della scelta:
quando il servizio in parrocchia è “Servizio”
con la S maiuscola

Ragazzi niente da fare, basta ascoltare la gente, guardarsi attorno,
battute, ciacolamenti vari, l’ululato del vento di battù…
tutti concordano che proprio non c’è storia, magari il prossimo
anno organizziamo un sondaggio per la scelta, ma per quest’anno
sono loro…

i nostri ministranti… o meglio… i nostri chirichetti…
(n.b. hanno risposto presente assicurando il servizio
PER TUTTE LE DOMENICHE DELL’ANNO
mesi estivi compresi )
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Il gruppo di qualche anno fa in una bella immagine
un gruppo che sa guardare in alto ma anche in avanti…
- in alto perche c’è Lui che ci da la strada
- e in avanti perché bisogna saper passare le cosiddette
consegne a chi verrà dopo di noi, ai più piccoli

Vuoi entrare a far parte del gruppo dei
chirichetti? Stanno cercando ragazzi
dagli otto anni in avanti, per farli
partecipi della S.Messa domenicale e
delle attività
del gruppo.
E tu cosa fai?!
Ti stanno aspettando !!!
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- come eravamo – no ! come siamo?!?-

hai notato che oggi viviamo
in un mondo di tessere
plastificate ?

che ne pensi ?

a proposito, tu quante ne
possiedi ? 7,8,10 ?
e a punti/sconti/premi come stai ?
patente, carta d’identità, bancomat,carta di credito, tessera del
partito, dell’oratorio, badge per timbrare al lavoro, tessere a punti
per fare la spesa, per fare benzina, per prendere il caffè,
per comprare libri, hi-fi,tv….. con sconti,
tessere per vedere la tv, per andare al cinema,
tessere sanitarie per il medico,
punti bonus/crediti a scuola,
ultima nata la tessera del tifoso
per andare allo stadio….ecc…ecc…ecc…

gira voce che…,
pensando che arrivi
anche in parrocchia e
molti hanno iniziato a
raccogliere punti per
l’aldilà, lo sapevi ?!?
….ah….ah…ah !!!

* 1 rosario = mezzo punto
* 1 messa = 1 punto
* 2 messe = 2 punti * se consecutive 3 punti
* 1 mese servizio in parrocchia = 1 punti
* sconto 9 mesi = 1 anno = 12 punti
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- ah ah… ah ah… RIDIAMOCI SU -

AVVISI PARROCCHIALI
“trovati nelle bacheche”

- Il costo per la partecipazione al convegno su “preghiera e
digiuno” è comprensivo dei pasti.
- Per favore mettete le vostre offerte nella busta, assieme ai
defunti che volete far ricordare.
- Il parroco accenderà la sua candela da quella dell’altare. Il
diacono accenderà la sua candela da quella del parroco, e
voltandosi accenderà uno a uno tutti i fedeli della prima fila.
- Martedì sera, cena a base di fagioli nel salone
parrocchiale. Seguirà concerto...
- Venerdì sera alle 7 i bambini dell’oratorio presenteranno
l’”Amleto” di Shakespeare nel salone della chiesa. La comunità è
invitata a prendere parte a questa tragedia.
- Per tutti quanti tra voi hanno figli e non lo sanno, abbiamo
un’area attrezzata per i bambini!
- Care signore, non dimenticate la vendita di beneficenza! E’ un
buon modo per liberarvi di quelle cose inutili che vi ingombrano la
casa. Portate i vostri mariti.
- Tema della catechesi di oggi: “Gesù cammina sulle acque”.
Catechesi di domani: “In cerca di Gesù”.
- Il gruppo dei volontari ha deposto tutti gli indumenti. Ora li
potrete vedere nel salone parrocchiale.
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- chi c’è…c’è, chi non c’è… non péèéèééè -

AVVISI “SERI”
- domenica 11 ottobre tutti in castello vestiti di giallo e blu per tifare battù
- domenica 17 ottobre –
al pomeriggio si va per castagne
- domenica 7 novembre –
tenetevi pronti, visto la buona riuscita dell’anno
scorso,torna la family-fest
sabato e domenica 13/14 novembre –
Gita pellegrinaggio a Collevalenza - Madre Speranza,
Siena (maggiori dettagli nei fogli in chiesa)
“per tutte le iniziative controllate comunque sempre in bachecha”

E poi… e poi… scrivici

se vuoi… !!!

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

ilbattutino@parrocchiabattu.org
oppure

imbuca la tua lettera

nella cassetta postale che trovi in chiesa

