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Dove nasce Dio, nasce la speranza: 
Lui porta la speranza. 

Dove nasce Dio, nasce la pace. 
E dove nasce la pace, 

non c’è più posto per l’odio e per la guerra. 
Papa Francesco 

 
 

 



Tempo di avvento 
 

Inizia domenica 1° dicembre 2019 

l’Avvento, il tempo forte dell’Anno 

liturgico che prepara al Natale. Quattro 

sono le domeniche di Avvento nel rito 

romano, mentre nel rito ambrosiano sono 

sei e infatti l’Avvento è già cominciato 

domenica 17 novembre. Si tratta di un 

tempo che invita «ad alzare lo sguardo e 

ad aprire il cuore per accogliere Gesù», 

aveva spiegato Papa Francesco nel suo 

primo Angelus d’Avvento. E aveva 

aggiunto: «In queste quattro settimane 

siamo chiamati a uscire da un modo di 

vivere rassegnato e abitudinario, e ad 

uscire alimentando speranze, alimentando 

sogni per un futuro nuovo». 

 

Conoscete la storia degli angeli 

dell’Avvento? No? Allora eccola: 

Gli angeli dell’Avvento sono quattro, 

proprio come le quattro settimane che 

preparano al Natale. Vengono in visita 

sulla Terra, indossano abiti di colore 

diverso, ciascuno dei quali rappresenta una 

particolare qualità. 

Durante la prima settimana un grande 

angelo discende dal cielo per invitare gli 

uomini a prepararsi per il Natale. È vestito 

con un grande mantello blu, intessuto di 

silenzio e di pace. Il blu del suo mantello 

rappresenta appunto il silenzio e il 

raccoglimento. 

Durante la seconda settimana un angelo 

con il mantello rosso discende dal cielo, 

portando con la mano sinistra un cesto 

vuoto. Il cesto è intessuto di raggi di sole e 

può contenere soltanto ciò che è leggero e 

delicato. L’angelo rosso passa su tutte le 

case e cerca, guarda nel cuore di tutti gli 

uomini per vedere se trova un po’ d’amore. 

Se lo trova, lo prende e lo mette nel cesto 

e lo porta in alto, in cielo. E lassù tutte le 

anime e tutti gli angeli prendono questo 

amore e ne fanno luce per le stelle. Il rosso 

del suo mantello rappresenta l’amore. 

Nella terza settimana un angelo bianco e 

luminoso discende sulla Terra. Tiene nella 

mano destra un raggio di sole. Va verso gli 

uomini che conservano in cuore l’amore e 

li tocca con il suo raggio di luce. Essi si 

sentono felici perché nell’inverno freddo e 

buio sono rischiarati e illuminati. Il sole 

brilla nei loro occhi e avvolge tutto il loro 

corpo. Anche i più poveri e gli umili sono 

così trasformati ed assomigliano agli 

angeli perché hanno l’amore nel cuore. Il 

bianco rappresenta il simbolo della luce e 

brilla nel cuore di chi crede. 

Nella quarta e ultima settimana appare in 

cielo l’angelo con il mantello viola. 

L’angelo passa su tutta la Terra tenendo 

con il braccio sinistro una cetra d’oro. 

Manca poco all’arrivo del Signore. Il 

colore viola è formato dall’unione del blu 

e del rosso, quindi il suo mantello 

rappresenta l’amore vero, quello profondo, 

che nasce quando si sta in silenzio e si 

ascolta la voce del Signore dentro di noi. 

(da internet) 

 
VIGILATE, 

O PASTORI CHE RESTATE SUI MONTI 
 PER VEDERE CHE E’  NATO IL SALVATORE  

RE DELL’UNIVERSO. 
STA PER VENIRE IN MEZZO A NOI; 
QUELLO CHE VERRA’ E’ IL MESSIA. 

VIGILATE, O PASTORI 
 LODANDO DIO. 

VIGILATE  
SEGUENDO UNA STELLA D’ORIENTE  

DALLA PALESTINA. 
GESU’ CHE VIENI NEL MONDO 
PREGA PER TUTTI I BAMBINI E  

GLI INNOCENTI 
CHE SONO ISOLATI AL MONDO. 

DONA AL MONDO  
PACE E AMORE E FEDE  

NEI NOSTRI CUORI PURI,  
DONI DELLO SPIRITO SANTO. 

Poesia di Sabrina 

 



Un pomeriggio insieme 
 

Lunedì 2 dicembre alcuni attori di Insieme 

è bello, tra cui io, si sono incontrati con gli 

alunni delle classi seconde alle scuole 

medie di Olgiate Olona. 

Ci siamo presentati e abbiamo parlato un 

pochino della nostra associazione. 

Ogni attore che c’era spiegava che 

personaggio interpretava. 

Gli alunni erano molto simpatici ma un 

pochino timidi.  

Finita l’ora, siamo saliti in un’altra classe 

dove abbiamo trovato alcuni alunni 

simpatici. 

Per me è la primissima volta che faccio una 

cosa del genere e mi è piaciuto. 

Marco B. 

 

Con gli alunni delle classi seconde 

abbiamo parlato di come è nata la nostra 

associazione, che cosa facciamo insieme 

ogni giorno della settimana durante il 

pomeriggio. 

Loro ci hanno raccontato l’esperienza che 

hanno fatto in uno spettacolo insieme con 

gli amici della Bolivia. Così ci hanno fatto 

vedere una danza boliviana che avevano 

imparato: sono stati bravissimi, seguivano 

il ritmo della musica ed erano sciolti nel 

fare le varie espressioni del corpo e i gesti 

davvero stupendi.  

C’era una ragazza di colore che viene dalla 

Costa D’Avorio in Africa e adesso abita in 

Italia. 

Poi con Marianna ho fatto vedere come 

abbiamo ballato la canzone di Baby K “Da 

zero a cento” senza musica e tutti ridevano 

perché io tenevo sempre gli alunni allegri 

e vivaci. Ho fatto anche le mosse di kung 

fu e tutti mi hanno detto che sono stata 

bravissima. 

Siamo andati in un’altra classe e abbiamo 

parlato dello spettacolo che avremmo 

rappresentato per loro il 9 dicembre e 

abbiamo raccontato delle emozioni che si 

provano e della paura di sbagliare qualche 

battutina… 

 

Giovedì 5 dicembre alla mattina invece 

abbiamo incontrato gli alunni delle altre 

classi seconde. Quelli della sezione A ci 

hanno offerto la merenda per tutti e sono 

stati carini e gentili con noi. 

Abbiamo cantato insieme dei canti 

religiosi e canzoni dello Zecchino d’oro e 

l’inno dei pompieri. 

Poi ci hanno regalato una torta di 

cioccolato con scritto BENVENUTI, un 

quadretto con il logo della nostra 

associazione e un libro che parla degli 

ambienti naturali della nostra zona. 

Sono stati gentili con noi e simpatici 

perché ci hanno offerto la merenda. 

Grazie anche al professor Gallazzi con il 

quale abbiamo fatto delle foto ricordo.  

Ancora grazie a voi ragazzi perché ci 

siamo divertiti insieme e abbiamo passato 

una mattina di felicità e serenità con voi. 

Grazie a tutti. 

Sabrina 

 

Sul sito del Plesso Dante Alighieri, classi 

seconde:  

Oggi abbiamo organizzato una merenda 

davvero speciale per gli amici di Insieme è 

bello, ed è stata tanto…ma tanto bella!  

"Un amico si accetta per come è e lui per 

come siamo, ci aiuta ad essere quello che 

dovremmo, tenendoci per mano". 

 

 

 

 

 



UNA SERATA 
RELIGIOSA E SACRA 

 

Venerdì 6 Dicembre presso la chiesa di 

Madonna Regina a Busto Arsizio alle ore 

21,00 c’è stato un concerto di canti natalizi 

con la partecipazione del coro Riso e 

Canto diretto dal maestro Gianfranco 

Stoppa, del coro di S. Cecilia di Borsano 

diretto da Laura Pizzoli, del coro S. 

Gregorio Magno di Olgiate Olona diretto 

dal maestro Andrea Todisco, il coro More 

than voice di Gallarate diretto da Silvia 

Ciraudo e del coro S. Maria Regina di 

Busto Arsizio diretto da Cristina Longhi. 

Mi sono piaciuti i canti della corale di S. 

Gregorio Magno: una dolce ninna nanna di 

Maria che cullava il bambino Gesù per 

farlo addormentare, poi uno Spiritual per 

ringraziare il Signore e un canto afro- 

americano degli schiavi e la canzone che 

conosco come “Amici miei”; infine la mia 

preferita, Hallelujah di L. Cohen. 

Il coro More Than Voice di Gallarate ha 

cantato Salve Regina, tratto dal film di 

Sister Act, We are the world e anche 

Happy Xmas di J. Lennon. 

Anche gli altri cori hanno cantato belle 

canzoni che hanno creato l’atmosfera 

natalizia. 

Ha concluso il coro Riso e canto 

accompagnati da Diego alla batteria e dal 

maestro Gianfranco alla tastiera con l’Ave 

Maria dall’opera Cavalleria rusticana di 

Mascagni, poi Aggiungi un posto a tavola, 

Io vagabondo, L’amico è, Meraviglioso. 

Alla fine abbiamo cantato tutti insieme Va’ 

dillo alle montagne. 

Sono stati tutti bravissimi! 

È stata una bellissima serata da cantare e 

mi sono emozionata con le musiche 

natalizie. 

Sabrina 

 

 

Il 7 dicembre, il giorno di Sant’Ambrogio 

protettore di Milano, c’era la Fiera 

dell’artigianato e la Fiera degli Obei Obei. 

Con la mamma ho preso il treno a 

Rescaldina; arrivate a Milano abbiamo 

preso la metropolitana per Rho Fiera. 

Dopo esserci procurate un pass siamo 

entrate. 

Qui c’erano diversi padiglioni dove diversi 

Stati del mondo esponevano i loro 

prodotti. 

Noi siamo entrate nel padiglione A dove la 

Sicilia e la Sardegna avevano allestito 

diverse bancarelle con i loro prodotti; 

abbiamo gustato il famoso cannolo 

siciliano e una granita al limone, poi la 

piadina sarda farcita con i loro prodotti. 

Un gruppo folcloristico siciliano ha tenuto 

un bellissimo spettacolo di suoni, canti e 

danze. A me è piaciuto tantissimo! 

Dopo abbiamo ripreso la metropolitana e 

siamo andate al castello sforzesco dove 

c’era la Fiera degli Obei Obei. 

Qui ho incontrato il mio amico Fabio con 

la sua mamma; insieme abbiamo visitato la 

fiera e dopo abbiamo ripreso il treno per 

tornare a casa. 

È  stato un pomeriggio molto interessante. 

Enrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantiamo… 
per i bambini 

 

Giovedì 12 alle ore 17,00 presso la scuola 

materna Collodi di Madonna Regina a 

Busto Arsizio abbiamo partecipato alla 

festa dei bambini con un nostro concertino. 

Mentre aspettavamo di incominciare è 

arrivato Don Sergio a salutarci e ci ha 

regalato un calendarietto dell’anno nuovo.  

C’era una signora, che era la direttrice, 

diceva ai bambini di andare sul piazzale in 

mezzo al quale c’era l’albero di Natale 

tutto illuminato; cantavano le canzoni di 

Natale con i cappelli di Babbo Natale. 

Ogni classe aveva preparato una ghirlanda 

con attacati dei pendagli di cartoncino 

colorati dai bambini che hanno messo 

sull’albero per addobbarlo. 

Il nostro complessino con Diego alla 

batteria, Daniele al basso e Gianfranco alla 

tastiera e il coro della nostra associazione 

eravamo sistemati vicino ad un muretto; 

mentre i bambini uscivano dalla scuola noi 

abbiamo cantato Pace a te, Basta un poco 

di zucchero tratto dal film di Mary 

Poppins, poi I due leocorni e la canzone di 

Enzo Iannacci Vengo anch’io. 

È stata una bella esperienza perché è la 

prima volta che vengo a cantare in un asilo. 

Io credo che ho cantato benissimo e sono 

stata brava, però mi sono coperta bene con 

la sciarpa fino al naso e avevo le mani 

gelate perché faceva molto freddo. 

Io, anche se avevo un po' di catarro, sono 

riuscita a cantare e ho affrontato il freddo 

aprendo bene la bocca perché il maestro 

diceva che il canto fa bene per il catarro 

perché si scioglie con il calore della gola.  

 

Giovedì 19 Dicembre alle ore 16,00 invece 

siamo andati presso le scuole elementari 

Ferrini di Olgiate sempre con il nostro coro 

e la nostra band per animare la festa 

natalizia degli alunni. 

I bambini sono usciti dalla scuola alcuni 

con i cappelli natalizi con le lucette 

colorate, altri avevano i cerchietti a forma 

di renna. 

Hanno cantato loro per primi Felis navidad 

e un canto di Natale. 

Noi eravamo sulla scala sotto il porticato e 

sulla sinistra c’era una tavolata con 

dolciumi, fette di panettone, vin brulè e il 

thè caldo e anche le caldarroste. 

Purtroppo era un pomeriggio di pioggia e i 

genitori e i nonni ci ascoltavano sotto gli 

ombrelli. 

Abbiamo cantato Tin tin tin, Va’ dillo alle 

montagne, Pace a te, Vengo anch’io con 

l’ultima strofa inventata da Gianfranco. 

I bambini e gli insegnanti hanno fatto i 

complimenti a noi ragazzi del coro e hanno 

regalato per tutti un panettone piccolo con 

attaccato una faccina gialla che era un 

portachiavi. 

Sono contenta di aver partecipato a questa 

manifestazione e ho fatto una bella figura 

davanti ai bambini. 

Grazie a voi insegnanti ed educatori che ci 

avete offerto la merenda e un piccolo 

pensiero; noi ragazzi siamo stati molto 

contenti. 

Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tredici dicembre: 

 Santa Lucia 
 

Santa Lucia, non ti dimenticare 

che questa notte 

tante cose devi portare. 

 

Un sorriso pieno d’amore 

a chi vive solo con il suo dolore; 

 

un abbraccio forte e vero 

a chi ha bisogno di un amico sincero; 

 

un pensiero delicato 

a chi è triste e ammalato. 

 

Porta un pizzico di serenità 

a chi da tanto cerca la felicità. 

 

Molte cose ci sono da portare 

se questo mondo si vuole cambiare. 

 

Ma in fondo basterebbe solo 

un pochino di bontà 

per cancellare 

l’odio, l’invidia e la malvagità. 
 

 
Su internet ho trovato questa delicata 

leggenda 

La storia di Santa Lucia  

C’era una volta una piccola e bella 

fanciulla siciliana di nome Lucia, figlia di 

un ricco nobile di Siracusa. La bimba sin 

da subito si sentì profondamente legata al 

Cristianesimo, tanto da voler dedicare la 

sua vita al Signore. I genitori non 

concordavano con questa sua decisione e 

vollero sposarla con un giovane pagano, 

ma lei si rifiutò. Da quel momento iniziò 

una vera e propria persecuzione per farle 

cambiare idea, ma Lucia non volle 

saperne, così per punizione le vennero 

strappati gli occhi e infine fu uccisa; oggi 

infatti è considerata la protettrice della 

vista.  

Una volta defunta, Lucia salì in cielo e 

conquistò con i suoi modi affabili tutti i 

santi, compreso lo scontroso S. Pietro. I 

giorni trascorrevano sereni finché S. Pietro 

non si accorse che Lucia era molto triste. 

Le chiese la ragione di tanta malinconia e 

lei rispose che avrebbe tanto voluto 

rivedere la sua amata Sicilia e i suoi 

poveri. S. Pietro si commosse e decise di 

chiedere a Dio se fosse possibile esaudire 

tale desiderio.  

Dopo un po’ udì un tintinnio: il Signore 

aveva in mano una chiave dorata, con la 

quale Lucia avrebbe potuto aprire una 

finestrella sul mondo. Lucia infilò la 

chiave nella fessura e le apparve il mondo.  

Un giorno decise di dare un’altra 

sbirciatina sul mondo, ma questa volta 

quello che vide fu terribile, le comparvero 

infatti tutte le ingiustizie degli uomini e le 

sofferenze dei poveri bambini. Lucia fu 

triste e dispiaciuta; il Signore riconobbe il 

suo turbamento e decise che da quel 

momento sarebbe stata proprio lei a 

portare una volta all’anno, il 13 dicembre 

giorno del suo martirio, un po’ di felicità ai 

bimbi della terra.  

Lucia raccolse moltissimi giochi e li mise 

in grandi sacchi, il peso però era davvero 

eccessivo, così S. Pietro chiese in giro se 

c’era qualcuno disposto ad aiutarla. Fu 

allora che si sentì pronunciare un sonoro 

“Iho, Iho”, era l’asinello di Pietro, che 

tutt’oggi le fa da fedele accompagnatore.  

 

 



Halleluja ! 
 

Sabato 21 Dicembre presso la chiesa di S. 

Stefano e Lorenzo di Olgiate Olona alle 

ore 20,30 c’è stato il ritrovo di noi ragazzi 

del coro e della nostra band perché 

abbiamo partecipato ad un concerto 

natalizio. 

Quando siamo arrivati, abbiamo indossato 

le nostre felpe azzurre con il logo della 

nostra associazione. 

Alle ore 21,00 è iniziato il concerto e noi 

siamo stati i primi a cantare. 

Così siamo stati presentati: “è un coro 

formato dai ragazzi speciali e da alcuni 

genitori che da due anni a questa parte 

tengono lezione di musicoterapia. Sono 

artisti a tutto campo perché recitano e 

tengono spettacoli sia corali che teatrali, 

“Musical” nei teatri della nostra provincia. 

Svolgono anche le altre attività formative 

come pittura, cucina, ginnastica e altro. 

Questa sera si esibiscono sotto la direzione 

del M° di canto Gianfranco Stoppa. La 

presentatrice ufficiale dei brani che si 

eseguono è Sabrina.” 

Prima abbiamo cantato Nel Signore ti do la 

pace che è un Gospel, poi  Dolce sentire, 

tratto della colonna sonora del film  

Fratello sole e sorella luna, quindi Basta un 

poco di zucchero tratto dal film Mary 

Poppins, Tin tin tin, canzone natalizia,  Tu 

scendi dalle stelle , che è nato il Signore re 

dell’universo e infine Va’ dillo alle 

montagne che sono le persone dure di 

cuore; poi, fuori programma La macchina 

del capo che non è natalizia ma a noi piace 

tanto mimarla. 

Quando presentavo il maestro Gianfranco 

lo prendevo un po’ in giro ma per 

scherzare! 

Abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo 

e il nostro impegno nel cantare e la gente 

ci ha applaudito perché siamo stati bravi. 

Dopo di noi si sono esibite due pianiste, 

Grazia e Chiara Pellegatta che hanno 

suonato In dulci jubilo di Liszt e Adeste 

fidelis e poi la corale S. Gregorio Magno 

diretta da Andrea Todisco. 

Hanno cantato tanti brani natalizi, alcuni 

tradizionali e anche degli spiritual, tutti in 

inglese. 

 A me sono piaciuti tanto Bianco Natale, 

Halleluja di Cohen, Salve Regina da Sister 

Act ma soprattutto il canto degli schiavi 

Amici miei. 

È stata una bella serata e mi sono divertita 

tanto e sono stata brava a cantare. 

Sabrina 

 

 

 

 

Fra poco sarà Natale. 

Tutti che con gran frenesia corrono per 

comprare regali… senza ricordare che ci 

sono alcune cose che non si comprano, ma 

si coltivano giorno per giorno con tanta 

pazienza e Amore. 

 Cerchiamo di assaporare ogni sitante, 

ogni respiro di questo dono meraviglioso 

che è la vita. 

E se anche delle volte è difficile, 

ricordiamoci di ringraziare Dio perché è 

l’unico dono che non riceveremo mai due 

volte. 

Il mio augurio è che tutti voi trascorriate 

un Sereno Natale con chi vi vuole bene. 

Rosanna C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FILASTROCCA 
DI NATALE 

 
Un fiocco di neve amico del gelo,  

vagava sereno là in alto, nel cielo. 

Cercava la strada per scendere in terra, 

cercava un percorso, ma senza la guerra. 

Dall’alto osservava, quel fiocco di neve, 

sapeva che il tempo che aveva era breve, 

voleva trovare la gioia e l’amore,  

voleva un bel sogno, da stringere al cuore. 

Vide la terra arida e brulla 

e udì lamenti per un nonnulla, 

vide ricchezza e lusso sfrenato 

e zittito un bambino appena nato… 

Fu grande il dolore del piccolo fiocco,  

ma d’improvviso un tenue rintocco: 

da una chiesetta sperduta e lontana 

gli giunse il suono di una campana. 

Poi guardò meglio e sia pur da lontano 

vide una lacrima scendere piano, 

scorse una mano che accarezzava 

la piccola guancia e la consolava. 

Ne vide diverse, di mani protese, 

costruivano abbracci in ogni paese; 

osservò un vecchio, seduto sul soglio, 

che sorrideva ad un albero spoglio. 

Per la Madonnina cercava un bel fiore: 

era la notte del Salvatore; 

con una stella, in quel cielo blu scuro,  

nasceva la Luce che guidava il futuro. 

Guardò quel vecchio, tendeva la mano, 

vide il Bambino e sorrise pian piano; 

incurante del freddo sbocciò lieve lieve 

e si tramutò in un bucaneve! 

Aggrappato alla coda di quella cometa,  

il fiocco di neve trovò la sua meta 

e sulla terra, vicino alla soglia, 

dal gelo sbucò una piccola foglia. 

Ora quel fiocco non sogna dal cielo, 

è sulla terra, è amico del gelo. 

Sboccia ogni inverno, incurante del 

ghiaccio 

ed è per la terra un tenero abbraccio. 

Voleva giocare con l’arcobaleno, 

quel fiocco di neve piccino e sereno, 

ma davanti a una culla di paglia e di fieno 

si mutò in fiore per il Nazareno. 

(Sandra-da internet) 

 

 

Questa è la poesia scritta dal nostro amico 

Antonio Pedone, con gli auguri dell’AIDO 

di Olgiate Olona 

 

A tutti gli esseri viventi 

 

Buon Natale 

a tutti gli esseri viventi. 

A chi è appena nato, 

a chi di anni ne ha tanti! 

A chi soffre e a chi gioisce; 

sia ai neri che ai bianchi! 

Buon Natale 

a chi è vivo! 

A chi fa il girotondo 

sulla giostra 

di questo mondo! 

A tutti gli uomini, 

di ogni razza e colore: 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

con amore!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incontriamo 
l’arcivescovo di Milano 

 
Prima dell’incontro Sabrina ha voluto 

scrivergli questa lettera simbolica 
 
Caro arcivescovo Monsignor Delpini,  

io ti voglio tanto bene. 

Noi come associazione di Insieme è bello 

verremo a trovarti per conoscerti: sei 

contento?  

È la prima volta che vengo a trovarti e sono 

contenta di vederti dal vivo e speriamo che 

anche tu sia felice. 

Visto che parli con il Signore, prega per 

tutte le persone che ci sono vicine e anche 

per quelle che sono nei paesi lontani. 

Dona amore, fede e speranza nei nostri 

cuori e poi tanta forza e tanto coraggio per 

essere sé stessi. 

Visto che parli con il cuore, dona l’amore 

che hai ricevuto da Dio perché siamo tutti 

fratelli e anche la carità e la povertà del 

cuore. 

Visto che parli del Vangelo fa’ che il 

Natale in questo mondo porti la pace e il 

sorriso. 

Quando verrò a trovarti spero che mi 

abbraccerai e mi stringerai le mani come 

ha fatto Papa Francesco. 

 

Domenica 22 dicembre siamo partiti con il 

treno regionale dalla stazione di Busto 

nord alle ore 14,40 e siamo arrivati a 

Milano alla stazione Cadorna, poi siamo 

arrivati in Piazza Duomo a piedi. 

Le strade erano illuminate con delle 

decorazioni natalizie e piene di gente; 

giravano tra la gente il grande puffo, un 

orso e un panda e abbracciavano le persone 

che facevano le foto con loro. 

È stato bello passeggiare perché così ho 

visto il castello sforzesco, una fontana 

grandissima e in una piazza la statua di 

Garibaldi a cavallo. 

Davanti al Duomo c’era un grandissino 

albero di Natale tutto illuminato a forma di 

corno. 

Siamo entrati in Duomo e mentre 

aspettavo il cardinale ho visto le bellissime 

vetrate, le colonne altissime decorate a 

bassorilievi. 

Poi è arrivato il cardinale Delpini, si è 

seduto vicino all’altare e ha risposto ad 

alcune domande fatte da alcuni fedeli e poi 

ha celebrato la messa. 

È la prima volta che vedo l’arcivescovo 

Delpini dal vivo e sono stata contenta che 

l’ho visto davvero, anche se non si è 

fermato a salutare noi ragazzi come aveva 

fatto Papa Francesco. 

Al ritorno abbiamo preso la metropolitana 

e il treno; per me questa è stata una bella 

esperienza.  

Grazie a Don Sergio che ci ha fatto avere 

l’invito a partecipare a questo pomeriggio 

dedicato a noi ragazzi speciali.   

Sabrina 

 

Quando siamo arrivati alla stazione siamo 

scesi dal treno e fuori abbiamo visto dei 

grandi palazzi. 

Usciti dalla stazione ho visto dei negozi di 

biciclette. Abbiamo fatto la strada a piedi 

per arrivare al Duomo e siamo andati 

avanti un bel po’.  

Abbiamo visto il castello sforzesco con le 

torri, due rotonde e una rettangolare con il 

parco, poi dei giardini con la fontana, dei 

palazzi storici con dei giochi. 

La fontana era fatta a rettangolo con tante 

fontanine piccole che erano basse ed erano 

sparse ovunque. 

C’erano due persone per strada con il 

costume da panda e da grande puffo. 

Marco C. 

 

 

 

 

 

 



Il mio Natale 
 

Io ho trascorso la giornata di Natale con i 

miei nipotini, con mia sorella Monica e 

mio cognato Massimo e con le mie amiche 

Ernestina e Ileana.  

Ho aperto i regali che ho ricevuto: un 

braccialetto con il richiamo degli angeli  

dalla mia vicina Laura B.,  un altro 

braccialetto tutto azzurro da Fabrizio B.; 

poi mamma e papà mi hanno regalato due 

maglioni: uno morbidissimo azzurrino con 

le stelle bianche e uno tutto blu con la 

scritta BONJOUR con le paillettes anche 

loro blu; Ileana mi ha regalato un 

bigliettino di auguri e dei soldi, Monica e 

Massimo invece l’officina dei pennarelli 

per fare io i pennarelli mischiando i liquidi 

che ci sono dentro e così posso fare delle 

sfumature diverse. 

A pranzo abbiamo mangiato l’antipasto 

con vari sottaceti e un paesaggio: le 

montagne erano due coni ricoperti con gli 

affettati, gli alberelli erano fatti con un 

purè di patate e prosciutto tritato, il 

pupazzo di neve con pancarrè tritato che 

sembrava proprio neve, formaggio e 

mortadella e un cappellino di carote, un 

pinguino fatto con l’uovo sodo e decorato 

con le olive nere; c’era anche l’insalata 

russa che ha fatto il mio papà. 

Come primo abbiamo mangiato le lasagne 

a forma di Babbo Natale; di secondo c’era 

un pacchetto di pasta sfoglia con regalo a 

sorpresa che conteneva fettine di lonza 

avvolte nella mortadella e per finire la 

macedonia che ho preparato io con la 

panna; per ultimo il panettone con la crema 

di amaretti. 

È stata una bellissima giornata di Natale 

con i miei nipotini, con tanto amore che 

riscalda il cuore. 

Sabrina 

 

 

 

ASPETTANDO il 
NUOVO anno 

 

Martedì 31 dicembre alle ore 21,30 io e la 

mamma siamo andate nella nostra sede per 

aspettare l’anno nuovo del 2020 in 

compagnia dei miei amici. 

Prima abbiamo ballato tutti insieme in 

allegria e felicità, poi abbiamo cantato tutti 

insieme e io ho cantato Alleluia di Cohen. 

Dopo abbiamo partecipato alla tombolata 

tutti insieme e io ho vinto la cinquina e ho 

preso un astuccio con tante tasche che si 

può mettere anche in vita, e tanti dischi blu 

come sotto bicchieri in una scatolina tutta 

decorato. 

Sono stata contenta anche se non ho vinto 

la tombola perché l’importante è 

partecipare. 

A mezzanotte tutti insieme abbiamo fatto 

il brindisi, io però con camomilla e 

panettone. 

Grazie a tutti i volontari che hanno 

organizzato questa bella festa di fine anno 

in sede, grazie a tutti perché ho passato una 

serata allegra e di amicizia. 

Auguro a tutti Buon Anno, tanta felicità e 

tanta salute a voi. 

Sabrina 

Bellissima preghiera per il nuovo anno 

scritta da un contadino sudamericano. 

Signore, 

alla fine di questo anno voglio ringraziarti 

per tutto quello che ho ricevuto da te, 

grazie per la vita e l’amore, 

per i fiori, l’aria e il sole, 

per l’allegria e il dolore, 

per quello che è stato possibile 

e per quello che non ha potuto esserlo. 

Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: 

il lavoro che ho potuto compiere, 

le cose che sono passate per le mie mani 



e quello che con queste ho potuto 

costruire. 

Ti offro le persone che ho sempre amato, 

le nuove amicizie, quelli a me più vicini, 

quelli che sono più lontani, 

quelli che se ne sono andati, 

quelli che mi hanno chiesto una mano 

e quelli che ho potuto aiutare, 

quelli con cui ho condiviso la vita, 

il lavoro, il dolore e l’allegria. 

Oggi, Signore, voglio anche chiedere 

perdono 

per il tempo sprecato, per i soldi spesi 

male, 

per le parole inutili e per l’amore 

disprezzato, 

perdono per le opere vuote, 

per il lavoro mal fatto, 

per il vivere senza entusiasmo 

e per la preghiera sempre rimandata, 

per tutte le mie dimenticanze e i miei 

silenzi, 

semplicemente… ti chiedo perdono. 

Signore Dio, Signore del tempo e 

dell’eternità, 

tuo è l’oggi e il domani, il passato e il 

futuro, e, all’inizio di un nuovo anno, 

io fermo la mia vita davanti al calendario 

ancora da inaugurare 

e ti offro quei giorni che solo tu sai se 

arriverò a vivere. 

Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace 

e l’allegria, 

la forza e la prudenza, 

la carità e la saggezza. 

Voglio vivere ogni giorno con ottimismo 

e bontà, 

chiudi le mie orecchie a ogni falsità, 

le mie labbra alle parole bugiarde ed 

egoiste 

o in grado di ferire, 

apri invece il mio essere a tutto quello che 

è buono, 

così che il mio spirito si riempia solo di 

benedizioni 

e le sparga a ogni mio passo. 

Riempimi di bontà e allegria 

perché quelli che convivono con me 

trovino nella mia vita un po’ di te. 

Signore, dammi un anno felice 

e insegnami e diffondere felicità. 

Nel nome di Gesù, amen. 

(da internet-Arley Tuberqui) 

 

 


