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Carissimi ragazzi e ragazze,
chi vi scrive è una ragazza come voi forse un po’ cresciuta d’età, ma come voi ha

trascorso parecchi anni della sua giovinezza in Oratorio.

Ritornare dopo tanto tempo è stato come entrare in un altro mondo, dimenticandosi

delle diversità, dei giochi elettronici, dei problemi degli adulti ed altro….

I bimbi che ancora non conoscono l’Oratorio scoprirebbero le grida di gioia e il tifo

per una partita di biglie, rimarrebbero stupefatti nel vedere le sale per le feste dei propri

amici, balli di gruppo e corse con i sacchi…. E che dire degli addobbi per rendere più

spiritosa la sala giochi ?!?

Da non dimenticare poi i responsabili come i padri, le suore, gli istruttori ed animatrici,

indispensabili a rendere sempre accogliente questo luogo così diverso e divertente. La

vita in Oratorio è vera, sana, libera!!!

Sono proprio contenta di scrivere e spero di aver espresso con semplici parole cosa è

stato (ed è tuttora) l’Oratorio per me!

Auguri a tutti di buone feste.

Una mamma dell’Oratorio
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Ci scrive suor Antonietta Goretti
Madre generale delle suore di

San Filippo Neri

Suore di San Filippo Neri

“Tutta la famiglia religiosa vive sotto la
protezione di Maria Santissima e di San

Filippo Neri”.

Chi sono le suore di San Filippo
Neri?

Sono religiose che hanno ricevuto dal
Signore un invito: “Vieni e seguimi!”

Un dono: la vocazione di essere
testimoni del Suo Amore!

Le suore si impegnano a seguire e
servire Cristo secondo lo spirito filippino:
carità - umiltà - preghiera - semplicità -
allegria - devozione allo Spirito Santo e
alla Vergine Maria.

Cosa fanno le suore di San Filippo
Neri?

Partecipano alla Missione Apostolica della
Chiesa con…..

• L’istruzione e l’educazione dei bimbi
e degli adolescenti: scuole materne e

scuole elementari - oratori - contatti e
incontri con le famiglie degli alunni.

• La partecipazione alla vita della
parrocchia: catechesi - cura della
liturgia domenicale e del canto liturgico
- partecipazione ai problemi pastorali
della parrocchia - contatti umani con
la gente bisognosa.

• Pensionati per giovani universitarie:
residenza e assistenza di tipo familiare
alle giovani studentesse.

• Pensionati per signore anziane:
assistenza fisica e spirituale con
dedizione piena per le malate e le più
anziane.

Come vivono le suore di San Filippo
Neri?

Come sorelle in piccole comunità.
Modestamente, del proprio lavoro.
Sempre unite spiritualmente alla casa

madre fiorentina, dove ebbe origine fino
dal 1794 la loro Congregazione.

Vivono nel desiderio e nell’impegno di
imitare quello spirito di carità, verso Dio
e verso il prossimo, che tanto animò il
cuore di San Filippo Neri, loro protettore.

Dal 1990 siamo in India come
missionarie.

La casa Madre delle suore si trova: Via
Giuseppe Giusti, 39  c.a.p. 50121
(Firenze).
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San Filippo Neri

Sacerdote e “Apostolo di Roma”,
 (Firenze 1515 - Roma 1595),

fondatore della Congregazione
dell’Oratorio (1575).

Nato a Firenze il 21 Luglio 1515,
chiamato da piccolo “pippo buono” per
la sua bontà. Si recò a Roma a 18 anni
circa, studiò teologia ed aiutava i
bisognosi in opere di carità. Nel 1548
fondò la confraternita della Santissima
Trinità, un associazione di laici (non preti)
dediti all’aiuto dei pellegrini, dei
convalescenti e dei poveri; nel 1551
diventò sacerdote ed andò ad abitare a
San Girolamo a Roma.

Le messe da lui celebrate divennero
così famose per le sue continue estasi.
Egli prima di ogni uffici sacro doveva
distrarsi (giocando) per non cadere in
estasi. Diede vita all’Oratorio: invitava
nella propria stanza un numero di
persone ( sempre più numerose) per
pregare e commentare la Sacra Bibbia,
cantando e giocando assieme.

Morì a Roma il 26 Maggio 1595. Il
corpo è esposto alla venerazione dei
fedeli in Santa Maria in Vallicella (Chiesa
Nuova), la chiesa che egli volle per la
sua mamma del cielo che tanto amò:
Maria Santissima.

Elena De Merich

Cesare Baronio

Cardinale e storico della Chiesa,
 nacque a Sora il 30 agosto 1538.

La sua passione per lo studio è
notevole e all’età di 18 anni viene
mandato a Napoli per studiare legge. Per
paura dei disordini dovuti alla guerra si
trasferisce a Roma.

Nel 1557 conobbe san Filippo Neri e
dal quel momento divenne il suo
discepolo ed entra in quella che pochi
anni dopo sarebbe diventata la
Congregazione dell’Oratorio.

Nel 1564 viene ordinato sacerdote. Egli
scrisse gli “Annales ecclesiastici” (la
storia della Chiesa dalle origini fino al
1198).

Nel 1593 viene nominato secondo
preposito dell’Oratorio di Roma,
prendendo il posto dell’ormai anziano e
malato San Filippo. Il 5 giugno 1596 viene
creato cardinale. Morì il 30 giugno 1607
in Santa Maria in Vallicella (Chiesa
Nuova), il suo corpo fu seppellito sotto
l’altare maggiore.

Papa Benedetto XIV lo ha proclamato
Venerabile il 12 gennaio 1745.

Valerio Brunetti
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A fuoco! A fuoco!

Circa due settimane fa, durante l’ora
 di ricreazione, un gruppo di ragazzi

della terza media è rimasto in classe per

pulire i banchi. Un ragazzo, (mister x)
prese l’alcol, lo spruzzò sul banco e per
qualche motivo prese fuoco. A fuoco!
A fuoco! Dopo numerosi indagini il
colpevole si è costituito, confessando il
reato alle autorità della scuola. Egli
incendiò il banco volutamente, con un
accendino. La scuola è di nuovo salva!

Tapiro

Crocifisso si, Crocifisso no?

In una scuola dell’Abruzzo è stato tolto
 il crocifisso. È stato tolto perché è

frequentata dai figli del rappresentante
italiano dei Mussulmani. Il giorno dopo le
mamme dell’istituto hanno deciso di
protestare contro la prepotenza di
quest’uomo. In fine, la sentenza che
autorizzava la rimozione della croce è stata
sospesa. Ora anche Gesù può ritornare
insieme ai bambini a scuola.

Maria Iovane

Gallo killer

Nel mitico istituto Cesare Baronio
regna un animale, re del pollaio,

terrore di tutti gli studenti, padrone
supremo del cortile, arguto e beffardo
animale: il gallo “killer”. È un gallo
enorme, le sue piume sono bianche
(sembrano lavate con “Dash”), sulla sua
testa spicca una cresta rossa simile ad
una corona. Ha due zamponi che
sembrano quelle di un’aquila, ha un
becco giallo brillante ed è affilato come
una lama di un samurai. Bello e temuto
da tutti! Quando cammina sembra una
star di Hollywood. Il soprannome “killer”
se lo è meritato per il suo carattere
irascibile e violento. Guai a chi capita

sotto il suo becco, scatta alla rincorsa
del malcapitato il quale si salva solo se è
classificato come campione dei 100m.
Insomma, vi ho presentato colui che è il
vero mito della Cesare Baronio, l’unico
e l’inimitabile “gallo killer”. E lui lo sa!!!!

Mario Claudio Cesario
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Il Natale: festa dell’amore di Dio

Amore, pace, fratellanza e qualche
 pizzico di felicità. Sono questi gli

ingredienti per passare un Natale felice
in famiglia.

Oggi, purtroppo, si è perso il
significato principale, ormai tutti pensano
ai regali e nessuno rivolge lo sguardo a
Gesù bambino nella Messa di
mezzanotte. Egli ci ha tanto amato! In
questo periodo alcune persone diventano
buone, ma solo a Natale, pensando che
Dio è con noi solo quel giorno.

Il Natale è una festa molto importante,
Gesù entra nelle nostre case e rimane con
noi, in famiglia. Nella vigilia molta gente
va in Chiesa per festeggiare il Signore.
Già a fine ottobre è possibile
“assaporare” il dolce profumo natalizio.
Tante brillanti e simpatiche luci illuminano
le città. Per i bambini arriva Babbo Natale
con tanti bei doni. Insomma, che anno
sarebbe senza natale?

Cla cla

Parlando con Gesù

Un giorno stavo camminando con
 mio fratello a Nazaret, era il 21 di

Dicembre. Nel cammino incontrai un
uomo che mi disse: -Salve come stai?-
io gli risposi: -Sto bene-  Mio fratello gli
chiese chi fosse e lui rispose sorridendo
-Sono una persona che è nata il giorno
in cui voi lo festeggiate- Allora pensai,
che questo ragazzo era pazzo ma lui
replicò: -Tu credi che sono pazzo? Ma
non lo sono, anzi sono il tuo Salvatore!-
Gli dissi:- Salvatore di che cosa?-. -Della
tua vita!- e se ne andò. Il giorno dopo
mentre stavo dormendo mi venne
un’illuminazione se quel uomo fosse
Gesù e come ha fatto a venire sulla terra.
Mentre mi stavo svegliando sentii una
voce che mi disse: -Io sono
l’Onnipotente!- da quel momento non
ho avuto nessun dubbio, è proprio lui!
Quanto vorrei che Gesù ritornasse con
me a giocare e come per incanto venne
da me e mi raccontò tutta la storia
dell’umanità.

Edoardo Valeriani
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Indovinelli

1. Cos’è il ring?
2. Se dici il suo nome non c’è più.
3. Va su e giù per le colline ma rimane ferma.
4. Perché appena svegli ci si stira?
5. Quali sono i corteggiatori preferiti dalle

donne?
6. Qual è il colmo della fiducia?
7. Che cosa disse Adamo ad Eva quando

se ne innamorò?
8. Se la fai non ci sei, se ci sei non la fai.

Che cosa?
9. Cosa fecero i “dieci piccoli indiani” nel

libro di Agatha Cristie?

1.Un palco per persone di poche
parole.

2.Il silenzio.
3.La strada.
4.Per evitare che la giornata prenda

una brutta piega.
5.I cassieri: alle donne piacciono

gli uomini che contano.
6.Dare una mano ad un cannibale.
7.“Sei l’unica donna della mia vita”.
8.L’assenza.

Risposte:

Un terzino incontra un attaccante che non vedeva da tempo e gli dice: “Come ti va la
vita?” e l’altro: “Beh, tiro avanti!”

Francesca Nardini

Soluzioni del cruciverba del mese di novembre:

1. Padre Guido, 2.Jaison,  3.Padre Piotr, 4.Gabriele.

Tutta la redazione si stringe ad ognuno di voi ,
augurandovi un

Buon Natale e felice anno nuovo!


