
 

Ci presentiamo: siamo 

un gruppo di ragazzi atti-

vi da alcuni anni in par-

rocchia, che in questo 

nuovo anno pastorale, ha 

fatto il grande salto 

dall’oratorio al gruppo 

degli adolescenti. Molte 

cose sono cambiate, a 

cominciare dalla sala in 

cui ci incontriamo, ai 

compagni del nostro 

“nuovo viaggio”, ma so-

prattutto è cambiata 

l’attività, mentre prima 

giocavamo e pensavamo 

a divertirci solamente, 

adesso siamo noi al servi-

zio della comunità,  di-

vertendoci comunque.  

Siamo noi ora il servizio! 

I “grandi” ci hanno accol-

to tutti molto bene con la 

loro allegria e simpatia, 

abbiamo già stretto molte  

nuove amicizie. Gli edu-

catori ci stanno aiutando 

ad integrarci nel gruppo 

e vivere meglio questa 

avventura. Alcuni di noi 

già si conoscevano grazie 

al campo estivo, mentre 

altri sono nuovi arrivi. 

Non possiamo negare di 

essere tristi per aver la-

sciato l’oratorio, ma sap-

piamo che questo nuovo 

anno sarà l’inizio di un 

percorso di arricchimen-

to e crescita, da vivere 

con piacere e allegria. 

A Natale puoi 
Come tutti gli anni noi 

ragazzi del gruppo adole-

scenti organizziamo delle 

iniziative per l'arrivo del 

Natale: una tra queste è il 

concerto Natalizio, che si 

terrà il giorno 19 Dicem-

bre in parrocchia. Cerche-

remo di deliziarvi con 

canzoni tradizionali e tan-

ta gioia. I canti da noi 

scelti trattano la nascita di 

Gesù, i doni che ci offre e  

quello che fa per noi ogni 

giorno; in più parlano di 

come questa festività cam-

bia un po’ i nostri cuori, 

della voglia di dare un 

messaggio d’Amore attra-

verso le parole, di fare 

qualcosa di più per chi ha 

meno. Proprio questo 

aspetto di comunione 

vogliamo condividerlo nel 

concerto di Natale con 

tutti i gruppi della nostra 

parrocchia, riuscendo a 

trasmettere un messaggio 

univoco di pace. E' bello 

vedere che a Natale siamo 

tutti più buoni e altruisti, 

ma ricordiamoci che tutto 

ciò non dovrebbe limitarsi 

solo a questo periodo… 
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RAGA...NON SBRAGA 

I nostri prossimi appuntamenti  
 

10 Dicembre 21:00: Stuzzitombola 

11 Dicembre 16:00: Adorazione eucaristica 

19 Dicembre 19:30: Concerto di Natale 

Ilaria D. e Elisa M. 

Stuzzica la fortuna 
Anche quest’anno la pa-

storale giovanile vi dà ap-

puntamento alla Stuzzi-

tombola, la tom-

bola comunitaria 

del Sacro Cuore. 

Cercheremo di 

stupirvi e farvi 

vivere l’arrivo del Natale 

in modo allegro ed effer-

vescente. L’evento sarà 

ravvivato con mini-sketch 

che trattano della natività 

e per i più piccoli ci sarà 

un ospite speciale!  Inol-

tre ci saranno: 

ricchi premi, 

panettone e 

spumante per 

augurarvi Buo-

ne Feste. Vi aspettiamo 

Venerdì 10 Dicembre alle 

21:00 presso la sala poli-

valente della parrocchia! 

Elena e Ilaria F. 

Il Corriere degli Adolescenti 



Nella nostra parroc-

chia anche i giovani si 

fanno sentire !!! 

È nato da poco un 

gruppo, che proprio 

grazie ai ragazzi che 

lo compongono è friz-

zante e sempre alle-

gro, comprende una 

fascia d’età molto im-

portante da supporta-

re, ed è proprio con 

questo gruppo che si 

cresce insieme. 

Il “Gruppo Giovanissi-

mi” è infatti formato 

da ragazzi dai 15 anni 

in su, con i quali spe-

riamo di compiere un 

sereno cammino di 

fede che ci avvicini 

sempre più al Signore 

e che ci aiuti a cono-

s c e r c i  m e g l i o 

all’interno del gruppo 

stesso. 

Come ogni gruppo 

all’interno della par-

rocchia anche questo 

ha dei compiti da svol-

gere, in cui mettiamo 

a disposizione tutte le 

capacità che a questa 

età si possono offri-

re, infatti siamo im-

pegnati nel servizio 

alle cene pro-mutuo, 

nell’aiuto animazione 

dell’oratorio, soprat-

tutto nell’ animazione 

della Messa dei ra-

gazzi, nelle Via  

La voce dei “giovanissimi” 

di Giulia R. e Giorgia F. 

Crucis, 

nell’organizzazione 

della, ormai classica, 

tombolata di fine an-

no, nel concerto nata-

lizio e in svariate al-

tre attività, e questo 

ci permette di essere 

parte e protagonisti 

della nostra bellissima 

comunità parrocchia-

le. Come tutti i giovani 

a questa età, la voglia 

di divertirsi sprizza 

da tutti  pori, e così 

grazie alla responsa-

bilità e alla pazienza 

degli educatori, spes-

so si organizzano, fe-

ste discoteca, concer-

ti, e  ci prendiamo an-

che qualche “libera 

uscita” di svago e di-

vertimento, e molte 

altre attività diver-

tenti. L’esperienza 

degli educatori e 

l’atmosfera estrema-

mente familiare   

permette di risolvere e 

 affrontare ogni nostra 

preoccupazione che ci 

può affliggere. Ogni in-

contro infatti è caratte-

rizzato da interessanti 

discussioni su temi di at-

tualità scelti dai ragazzi 

stessi e durante i nostri 

incontri non mancano mo-

menti di riflessione co-

mune riguardo alle pro-

blematiche che ci stanno 

più a cuore vedendo an-

che dei film inerenti che 

ci aiutano a  sviluppare le 

tematiche. 
In questo modo crescia-

mo e affrontiamo ogni 

situazione con tranquilli-

tà, perché il nostro grup-

po è fondato su un princi-

pio molto importante: ”la 

forza del gruppo è mag-

giore della somma delle 

forze dei singoli”.  

Proprio perché è un grup-

po nato da poco, molti 

ragazzi non ne conoscono 

neanche l’esistenza ma in 

realtà essendo un gruppo 

davvero efficiente e 

ben organizzato pro-

cede nel cammino di 

fede con brillantezza, 

infatti chi, anche solo 

per curiosare si inte-

ressa ai nostri incon-

tri, ne rimane affasci-

nato e così entra a far 

parte di questa grande 

famiglia. 

L’entusiasmo certo non 

manca, soprattutto se 

si parla di viaggi: uno 

dei progetti che ab-

biamo in vista, è pro-

prio un viaggio molto 

ambizioso: il grande 

evento della GMG 

(Giornata Mondiale 

della Gioventù) di Ma-

drid. È un incontro tra 

i giovani di tutto il 

mondo e il Santo Padre 

che si svolgerà duran-

te la prossima estate 

2011. Insomma nel no-

stro gruppo ne abbia-

mo per tutti. 

Se volete prendere 

parte a tutto ciò non 

dovete fare altro che 

unirvi a noi tutti i  

venerdi sera dalle 

21.00 alle 22.30, e non 

dimenticate di portare 

con voi tanta allegria, 

buona volontà e so-

prattutto voglia di di-

vertirvi !!! Vi aspettia-

mo numerosi !!! 
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