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E’ Natale !! 

 
 

Gesù bambino possa nascere nuovamente nei 

nostri cuori, portando felicità e amore nelle nostre 

famiglie. 

 

Auguri di buon Natale e felice anno nuovo!! 

Il direttore 
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Il Natale 

In questo momento  il mio stato d’animo 

sul Natale è piuttosto confuso e 

contraddittorio. 

Da un lato è una festa che amo molto ed 

aspetto con gioia sia per il significato 

religioso, di amore e di condivisione di 

Gesù con noi uomini,  che per l’aspetto 

di tradizione familiare. Però penso anche 

a tutte le implicazioni consumistiche che 

sono legate al Natale e dalle quali 

anch’io sono ovviamente attratto; è 

questo il pensiero che mi affascina e mi 

rattrista insieme e che ho voluto 

brevemente raccontare.   

Darkmatter 

    

 Evviva! e' arrivato il Natale 

 Il Natale la festa che a tutti i ragazzi e 

ragazze, bambini e bambine piace. 

E' la festa piu' bella e piu' divertente, 

piace ai ragazzi perche' ci sono molti 

regali e quindi molta felicita'.  

Il Natale, pero', non e' solo una festa 

che si ricevono regali, ma e' anche il 

giorno in cui e' nato  Gesu'. 

In questo periodo si allestisce l' albero 

di Natale ma la cosa piu' significativa e' 

il presepe, in cui viene rappresentata la 

nascita del Signore. 

Cesarus 

 

 

  
 

         EVVIVA IL NATALE! 

 

Il Natale è una festa religiosa perché 

nasce Gesù Bambino e per festeggiarlo, 

secondo la tradizione cristiana,  si 

scambiano dei doni come fecero i “Re 

Magi” quando, guidati dalla stella 

cometa, andarono a trovare Gesù 

appena nato a Betlemme. Purtroppo, 

però, molti adulti si dimenticano della 

vera festa cristiana e gli danno solo un 

significato consumistico: comprare 

regali belli e costosi. Spesso,  anche noi 

bambini aspettiamo il Natale per 

chiedere regali costosi e tante volte ne 

abbiamo già così tanti che non 

sappiamo scegliere. Il Natale è bello 

anche perché si fa una piacevole cena di 

vigilia in famiglia, aspettando di andare 

in chiesa a mezzanotte per acclamare la 

nascita di Gesù. E’ bello anche il giorno 

dopo, quando si festeggia con tutti i 

nonni e gli zii e si scambiano i regali.  

 

Jacopo Temperi 
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Perna Eleonora 

Valentini Nicholas 

 

VISITA I SITI: 

www.chiesoletta.it 

www.sanfilippo7chiese.it  

 

Per la tua posta, informazioni, proposte ed altro inviale all’indirizzo e-mail: 

chiesoletta@chiesoletta.it 

 

 

 
 
Natale 
 
Il Natale è l'evento più amato e desiderato da adulti e bambini. Ogni anno si inventano delle novità sul Natale da sottoporre alle persone che giustamente vogliono divertirsi. La gente aspetta tutto l'anno per ritrovarsi con le proprie famiglie e per festeggiare la festa più bella e importante.  
Purtroppo, alcune persone non vivono il Natale come noi o perché povere o perché prive di persone amici o parenti che siano. Consideriamoci fortunati per aver degli amici e per essere economicamente agiati. Tutti  noi vediamo il Natale in regali, neve e l'albero. Però il Natale è diverso e non è fatto di regali, ma si festeggia per la nascita di Gesù bambino. 
Tuttavia il 24 Dicembre è il giorno più bello dell'anno: la mattina mi alzo sapendo che mi attende una giornata “stupefacentemene” meravigliosa, piena di momenti indimenticabili. Faccio una colazione al telefono per gli auguri tanto attesi nel corso del mese, anche se quando si giunge al mese di Dicembre per arrivare al 24 sembra che passi un anno intero. Il pomeriggio si preparano le cose per il cenone e si migliorano gli addobbi natalizi per quando vengono gli ospiti. Di solito ci si partecipa con estrema felicità, ma dopo un po’ ci si stanca perché per prendere gli addobbi si deve salire in soffitta. Ancor dopo arrivano gli  ospiti. Poi si fa il cenone che è il momento più bello e entusiasmante per tutti. Quando termina il cenone, emozionati si va a letto sapendo che l'indomani avremo i regali. Durante il corso della notte ovviamente non ci si addormenta se non dopo un' ora circa. Al mattino ci si alza, partendo in quinta nel corridoio di casa tuffandosi sui regali.    
 
 Antonio Esposito 
 
 

 

Il Natale, la festa più aspettata 

Il Natale è la festa che i bambini 
desiderano è la nascita di Gesù!  
Anche perché ricevono regali e 
si può stare insieme ai genitori 
senza che vadano ha lavorare. 

Certi bambini sono contenti che 
venga il Natale per non andare a 
scuola, ma sanno che avranno 
dei compiti. 

Però molti ragazzi sono 
scontenti di non studiare, ma si 
sa che questa festa ha dei lati 
positivi e negativi. 

Spartacus 

I nostri giornalisti 

Temperi Jacopo  

Patrizi Stefano  

Persi Andrea (Cesarus) 

Cambone Alessandro (Spartacus) 

Esposito Antonio (Benjamin) 

Silvetti Federico (Darkmartter) 
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Cristo Re – Astro  ore 11:00 

 

L’ASTRO è tornato a brillare 

Dopo anni di gloriosa carriera anche quest’anno all’Oratorio San Filippo Neri in Eurosia, tirato a lucido per l’occasione, l’Astro è tornato a giocare con tute e maglie nuove fiammanti di colore azzurro e rosso così come Padre Melani, il fondatore dell’Astro. 

In prossimità del giro di boa del torneo ACLI calcio a 8 categoria esordienti si può  essere ampiamente soddisfatti.  

Disputate quattro gare la squadra è ancora imbattuta e con un pizzico di esperienza in più avrebbe potuto essere a punteggio pieno. Dopo due pareggi (S. Maria e Roma Uno), entrambi finiti sul punteggio di 4 a 4, con la prima frazione di gioco chiusa largamente in vantaggio, sono arrivate due vittorie nette e perentorie (6 a 2 con il Petriana e 12 a 5 con Roma Soccer).  

I ragazzi sono tornati a sperare di poter vincere il torneo e Fratel Francesco a preoccuparsi seriamente per la promessa fatta: in caso di vittoria finale tutti a Mirabilandia !! 

La squadra sta migliorando nettamente il gioco e la tenuta atletica anche grazie all’assidua “forzata” presenza dei ragazzi agli allenamenti (chi non si allena non gioca la gara del torneo). 

Tutti partecipano con entusiasmo all’iniziativa intrapresa, genitori inclusi anche quando devono portare i propri figli in trasferta in campi di gioco  “sperduti”. Ma la gioia dei ragazzi, la tensione prima della gara e l’esultanza per un goal fatto o per una bella parata ripagano tutti i sacrifici. 

Le premesse e l’avvio sono buoni, è importante proseguire così perchè… l’Astro continui a brillare!!!  

 

Campionato Provinciale A.C.L.I. 

anno 2006/2007 

Categoria esordienti calcio a 8 

 
Dom. 12/11  S.Maria B – Astro   4 – 2  
(non valida per il campionato) 
  
Ven. 17/11  Astro – S.Maria A 4 - 4 
 
Dom. 26/11  Roma Uno – Astro 4 - 4 
   
Mart. 28/11   Astro – Petriana  6 - 2 
 
Ven. 05/12    Astro – Roma Soccer 12 - 5 
 

Domenica 17/12 

Cogoleto – Astro  ore 12:00 

 

Venerdì 19/01/2007 

Astro – S. Pancrazio B ore 18:00 

 

Martedì 23/01 

S. Pancrazio A – Astro  ore 16:00 

 

Venerdì 09/02 

Astro – S. Giuseppe   ore 18:00 

 

Domenica 18/02 


