FEBBRAIO 2011

anno III° n.5

Parrocchia Gesù Divin Lavoratore
edizione “SPECIAL ORATORIO”
postaaaaa !!!!!
c’è postaaa…
per NOI…

in collaborazione con:
 i nostri giovani (as fa 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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Se vi chiedessimo:
“cos’è per te , cos’è per Voi l’ ORATORIO ?
Risposta… (ma che domanda, lo sanno tutti…)
e così ci becchiamo 30,40,100 risposte fatte con lo stampino che
spiegano per filo e per segno tutto quello che IN TEORIA è un oratorio;
con una serie di definizioni degne del miglior vocabolario di lingua
italiana ci spiegate tutto; Destinatari Finalita’ Valori Obiettivi Metodologia
I soggetti
Bene e allora beccatevi questa definizione

« È una canzone che sa
di… stringhe di liquirizia,
di… stringhe di amicizia,
di… castagnate,
di… voglia di stare insieme,
di… odore tiepidino di
spogliatoio
di… schiocchi improvvisi di
calcetto
di… incontro di catechesi un giovedì pomeriggio a
primavera inoltrata
di… don simpatici e suor giselle centravanti
di… partite indimenticabili, […]
di… domenica mattina
di… anni splendidi
di… sala giochi
di… cammino di formazione
di… stupidéra. »
(Elio e le Storie Tese)
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- c’è posta per noi -

Buongiorno a tutti!!!
Eccoci qua, volevamo rendervi partecipi della
festosa giornata che Domenica 6 Febbraio si è
svolta nei saloni dell'oratorio: La Decima Edizione
del Giovannino d'Oro!!
Magari alcuni di voi si
staranno chiedendo di
cosa si tratta questa
strana
manifestazione: Beh,
che problema c'è? Ve
lo spieghiamo noi!
Al pari di Sanremo,
anzi meglio, è
un'importantissima
gara canora di talenti
pescati tra i nostri bambini del catechismo ed eccezionale performance
di quest'anno anche la presenza di 2 ballerini (risorsa innovativa
sempre giuntaci dal catechismo).
Grazie ad una bellissima giornata di sole che ha reso il tutto più
piacevole, i preparativi sono stati intensi, con la voglia e la speranza di
riuscire a raggiungere l'obiettivo prefissato:ovvero, riuscire a far divertire
i bambini ma anche i genitori..
Analizzando ogni singola parte della giornata, si sono alternati momenti
dove faceva da protagonista la bravura e la freschezza dei bambini, il
mistero e i trucchi del mago, la divertente rappresentazione delle Sorelle
Bandiera ritornate dopo anni d'assenza, e la premiazione della torta più
buona (anche se a dir la verità, tutte erano squisite) fatte dalle mamme
e nonne dei bimbi del catechismo.
Questa splendida giornata non sarebbe stata possibile se non ci fosse
stata la presenza di tutti voi, se non ci fosse stato quel tanto atteso
feedback, se non ci fossero stati i bambini, i genitori, e tutte le persone
della Parrocchia, le quali hanno dato una mano a realizzare la giornata
e passare così un piacevole pomeriggio insieme.
Ma non è finita qua!! Già, già, dico a te, che stai leggendo ora!!!
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Abbiamo ancora tante date per divertirci insieme:
alcuni incontri si sono svolti mentre il battutino
andava in stampa, la prima era destinata a chi è
felicemente fidanzato o sposato: il pranzo di San
Valentino il 14 Febbraio, e la seconda subito dopo il
19 Febbraio l'oratorio familiare.
Beh, ma a Battù non si mangia soltanto (e direi anche bene,
dovreste provare): noi, gruppo giovani/grest sempre aiutati da un
attento occhio adulto ci stiamo preparando per festeggiare il
CARNEVALE tutti insieme, inoltre, per chi è interessato sono
appena iniziati i corsi per animatore del grest nella nostra
Parrocchia per non farci cogliere impreparati a giugno.....
Ci aspettano ancora tanti incontri, e concludendo un ringraziamento
speciale a chi è già venuto e ci ha dato fiducia e un saluto a chi,
speriamo, arriverà!!

Un abbraccio
I ragazzi di Battù
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- come eravamo –
Sicuramente in tanti si ricordano com’era l’oratorio…

Purtroppo non abbiamo tra le mani foto “datate” ma sicuramente
molti di noi si ricorderanno di quando avevamo a disposizione solo i
mitici “locali sotterranei” , gli “umidi loculi” sotto la chiesa ed il
“grande” garage del don per gli incontri di catechesi e per far festa…
ahhhh …e… il famoso bar dla “sciùra” Maria… ah ah ah!!!

A ghèva la machinèta par pià da bef… un quai gelato e i caramèl e una
scatùla cun denta la muneda par dà al rest….

Possiamo chiamarci fortunati se ora invece abbiamo a disposizione
tanti spazi, tanti locali accoglienti per incontrarci, per poter
svolgere comodamente tutte le attività ed anche un bar sempre
aperto grazie ad un gruppo di volontari .... ti aspettiamo!!! C’è molto
ancora da fare per continuare a mantenere l’oratorio un luogo sano di
incontro per i nostri figli, i nostri giovani e …i nostri meno giovani.
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Pensiamo che nessuno di quanti frequentano più o meno
assiduamente la parrocchia si possa chiamare fuori dal gioco,
ciascuno di noi (compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio)
deve sentirsi coinvolto, partecipe, corresponsabile della vita
parrocchiale.
A questo proposito all’interno del “battutino” trovi un foglio,
serve
per iscriversi alla nostra associazione che si chiama
“Circolo Oratorio – Parrocchia Gesù Divin Lavoratore” (oratorio
battù). Non è un modo per contarsi, non avrebbe alcun senso, ma è
più una necessità burocratica, se raggiungiamo il numero minimo di
100 iscritti adulti possiamo continuare ad essere associati al NOI
oratori Nazionale e di conseguenza essere inseriti nel registro delle
Associazioni di Promozione Sociale e riconosciuti come Onlus.

entra a far parte del club dei 100 è un modo semplice per dire
al Tuo Oratorio CI SONO ANCH’IO
N.B. per chi rinnova la tessera basta inserire Cognome e Nome
per chi invece è un nuovo iscritto deve compilare tutti i campi.
Quota di iscrizione
fino a 17 anni euro 7,00

dai 18 anni (compiuti nell’anno) euro 10,00

- puoi consegnare l’adesione al bar oppure a don Florindo
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- chi c’è…c’è, chi non c’è… non c’è –
PROSSIMI APPUNTAMENTI

06 marzo – GRANDE FESTA DI CARNEVALE con il famoso
carèt di Battù, coriandoli, torte, giochi, chiacchiere ripiene…
22 maggio – FESTA PARROCCHIALE – tornanano la
battumbola, il battubanco, le batsàlàm con le batpàtàc e le
mitiche batorchestre…
mese di giugno – IL GREST – nei mesi precedenti si terranno
gli incontri di preparazione per gli aspiranti educatori del
grest
data da definire – PROBABILE BICICLETTATA –
(tra maggio e giugno)

“per tutte le iniziative
controllate comunque sempre in bachecha”

scrivici…

-chi c’è…c’è, chi non c’è… non c’è–

ilbattutino@parrocchiabattu.org
oppure

imbuca la tua lettera

nella cassetta postale che trovi in chiesa

