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FOTOSERVIZI NOZZE – RIPRESE VIDEO 
CERIMONIE - RITRATTI IN STUDIO 
MATERIALE FOTOGRAFICO 
FOTOTESSERE - SVILUPPO E STAMPA 

22070 FENEGRÒ Co - Via Trieste 2 - Tel. 031.938418 

di Rossi F. e Saibene G. 
impianti elettrici civili e industriali 

automazioni cancelli - antifurti e sistemi 
di allarme - telefonia - videocitofonia -  

Rete dati - antenne satellitari -  
Installatore autorizzato EUTELSAT 

assistenza tecnica automatismi TAU 

Fenegrò Co - Via Vittorio Veneto, 1A 
Tel./Fax 031 937410 

PE. FRA. S.r.l. 
 

Via XXV Aprile 7 
22070 Fenegrò CO 

Cachemire Fenegrò 
via 25 Aprile 3 - 22070 Fenegrò CO 

Orari d’apertura: 
Dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 14.30 alle 19.00 

Dal Lunedì al Sabato 

Vestire è... 

FENEGRÒ 
22070 VIA ROMA 3 

TEL. 031-938878 

Bar Marinoni 
TABACCHI - EDICOLA 

RICEVITORIA LOTTO N. 650 

FENEGRÒ - TEL. 031.935748 
Self service Tabacchi 24 ore - Servizio Fax 

PRODUZIONE CERAMICHE D’ARTE 

www.tethis.it 
tethis@tethis.it 

di Boris Proietti 
 
 
 
 
 

Via Torino 
22070 Fenegrò (Co) 
Tel. E fax. 031 895508 

l’Etoile s.n.c. di Silvia Ormellese e Nadia Sabatino 

Via Roma 22a - 22070 Fenegrò CO 
Tel. 031 938020 - P.IVA 02648000137 

Acconciature Unisex 

di Sabina Bernasconi 

Via Trieste, 16 
22070 Fenegrò (Co) 
Tel. 031 895431 

Via Garibaldi 46 
Cassano Magnago VA 
Tel. 0331.20.42.12 
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Orario continuato dalle 7:00 alle 20:00 

Maggio 2005 

In questo  
numero 

 
• L’ultimo cap. di 

 “Pronti per la  
missione”  
(pag. 2) 

 

• Giochi all’aperto, 
giochi divertenti 

(pag. 5) 
 

• Non dormite co-
me il... 

GHIRO!!! 
(pag. 4) 

 
 

• Ricette a Sorpre-
sa (pag. 11) 

 
 

• Divertimento con 
 

La sala giochi 
 (pag. 12) 

 
• Risate a più non 

posso 
 

 (pag. 14) 

Quinta Uscita 

CIAO A TUTTI!!! 
 

Siamo giunti ormai alla quinta uscita 
del nostro fantastico giornalino. E per 
fortuna la scuola sta per finire e tra 
poco inizierà l’oratorio estivo. In que-
sta uscita abbiamo così voluto antici-
parvi qualche aspetto del Grest di 
quest’anno. Ma non è tutto!! Domeni-
ca 5 giugno (e non 29 maggio) con-
cluderemo in festa l’oratorio invernale 
con una Grande Domenica assieme. 
Ah dimenticavo! Per tutti coloro che 
volessero fare gli animatori, a pagina 
10 troverete tutte le informazioni! 

Buona lettura! 
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www.oratoriofenegro.3000.it 

La grande domenica 
in oratorio è  

stata spostata al  

5 giugno 
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Soluzioni dei giochi 

UN REBUS MOLTO PICCANTE 
Soluzione: Contorno di peperoni 
 

SALUTI E BACI 
Le soluzioni, in ordine crescente 
sono: 
C - AM - RSM - TAGO - OLAND - 
LUGANO - IRLANDA - NORVEGIA - 
ANDALUSIA 
La parola nelle caselle evidenziate 
è: CARTOLINA 
 
INSEGUIMENTO NEL PARCO 
La soluzione è quella visibile nella 
figura qui accanto. 
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VUOI MUSICA ALLA TUA FESTA? 

Per info:  
338-7227699 .::. 340-7508921 

Impianti audio e luci per feste e spettacoli 

(si ricevono chiamate dalle 15.00 alle 20.00) 

Grazie! 

Lasciato Ivo all’aereoporto, i due ragazzi 
decidono di tornare a casa. Questa volta la 
perla ha permesso loro di salvare una vita. 
Ma allora la VVXLA è... 

Lungo il viaggio di ritorno ripensano tutta la loro 
avventura e si rendono conto che non c’era 
bisogno di andare dappertutto. Dopo tutto Ivo 
abita nel loro stesso quartiere 

Consapevoli 
del dono che 

hanno ricevuto, 
decidono di 

donare a loro 
volta la perla a 
Jorgy, un ra-

gazzo incontra-
to lungo il tra-

gitto. Toccherà 
a lui continuare 

la missione 
ricevuta da Iod. 

La ViVi 
perla! Ma 

certo la perla 
della vita. 

La nostra  
missione NON è 
fallita. Dobbiamo 
fare in modo che 
anche altri riceva-
no tutto ciò che  

noi abbiamo 
 ricevuto 

Poi, finalmente, tornano a casa. Ma le sorprese non sono finite. 
Nelle loro tasche, Federico e Viviana trovano due perle  

Una perla! 
Ne ho una 

anch’io! 

Fine 

Qui troverò le 
persone giuste per 

la missione. 

Quanto a Iod, è sempre  alla ricerca di persone in gamba cui conse-
gnare la Sua Perla. Recentemente, la sua macchina è stata vista 
nella piazza di un piccolo paese, ma questa … è un’altra storia. 

E da quel giorno 
Federico e Viviana hanno sempre con 

sé le loro perle, ovunque vadano, dappertutto, 
impegnandosi in tutto ciò che fanno e Vivendo con 
Fede. Adesso stanno aiutando a preparare l’Orato-
rio Estivo nel loro paese e c’è anche Ivo con loro. 
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Improvvisamente all’orizzonte si sen-
te un grido. 

 

Questa volta Federico e Viviana sono diretti al Polo Nord: la loro ultima meta. 
Riusciranno finalmente a trovare “dappertutto”? 

Una perla per la vita 
Capitolo 5  

Su una slitta trainata da cani affronta-
no il gelo e i ghiacci artici. 

Dopo le rivelazioni di Ivo, Federico e Viviana riflettono 
sulla loro missione. 

Raggiunto il malcapitato, Fede e Vivi scoprono che 
si tratta del loro vicino di casa. 

AIUTO! 

Ma questo è Ivo. Ci 
ha seguito per tutto 

questo tempo. 

Posano la perla sulla sua fronte e Ivo si 
riscalda e riprende conoscenza. 

E finalmente rivela tutto. 

Sì vi ho seguito fin dal-
l’inizio per sapere cosa 
nascondevate.Ero sul- 
l’aereo in Australia, a 

New York … fino in Cina 
Non possiamo 
proseguire: Ivo è 
ancora debole. 

La nostra missione è 
fallita. Non abbiamo 
trovato “dappertutto”. 
Dobbiamo riportare  

Ivo indietro 

Domenica 5 Giugno 
Pranzo in oratorio dopo Messa; Giochi 

in oratorio per tutto il pomeriggio. 
 
 
 

Per prenotare il pranzo verrà distribuito l’appo-
sito volantino oppure vai sul sito 

www.oratoriofenegro.3000.it 
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PIZZERIA ANCHE DA ASPORTO 
via Roma 51 - Fenegrò CO - tel, 031.935990 

GRADITA LA PRENOTAZIONE 
PRESENTANDO QUESTO TAGLIANDO AVRAI DIRITTO A QUE-

STA OFFERTA: 
  

10% DI SCONTO SU QUALSIASI PIZZA D’ASPORTO DAL 
MARTEDÌ AL VENERDÌ. 

 

 



NINETTO, un ghiro..  
Di tutti il più FURBETTO! 

Ciao a tutti sono Ninetto, 
un ghiro molto furbetto! 

Un metro sotto terra si trova la mia tana, 
e devo stare attento alla terra che frana! 

Per poter ,in inverno, in letargo andare 
In estate tanto grasso devo accumulare. 
Se morto vi sembro, non vi spaventate, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

in letargo tutte le mie funzioni vitali sono rallentate! 
Come le lucertole per poter scappare, 

la mia coda posso abbandonare, 
tanto una nuovo ne posso fare! 

Sugli alberi mi devo arrampicare  
Per poter la frutta rubare 
E avere di che mangiare. 

Dopo l’accoppiamento la mia  
donna un mese deve aspettare 
Per i piccoli poter allattare, 

adesso vi devo proprio lasciare 
perché alla ricerca di cibo  

devo tornare! PAGINA 004 

Ed eccolo qua!!! 
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INSEGUIMENTO NEL PARCO 
Betty vive a Londra e sta cercando il suo cagnolino che si è nascosto per gio-
co.Quale percorso dovrà seguire per raggiungere il cagnolino descrivendo 17 an-
goli retti? Parti dalla freccia e passa attraverso tutti i riquadri una sola volta, 
fino a raggiungere la siepe in alto a destra. Muoviti parallelamente alle linee e 
quando cambi direzione descrivi un angolo retto. 

Le soluzioni sono a pagina 14 
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a cura di Opul 

UN REBUS  MOLTO PICCANTE 

SALUTI & BACI 

Frase: 9, 6, 6 
La frase risultante di questo rebus definisce una pietanza tipica della cucina me-
diterranea, presente nell’illustrazione. 

ISTRUZIONI: 
Quale parola leggerai dall’alto in 
basso nella colonna colorata, do-
po aver completato lo schema 
secondo le definizioni. 

1. In capo alla capitale Danese 

2. Amsterdam agli estremi 

3. Repubblica di San Marino 

4. Fiume di Lisbona 

5. Isola del mar Baltico 

6. Lago tra Svizzera & Italia 

7. Grande isola dell’arcipelago britannico 

8. Confina con la Svezia 

9. La regione spagnola di Siviglia 

Le soluzioni sono a pagina 14 
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PUGNO 
Per giocare servono una palla e un muro 
(possibilmente senza finestre). Non si gioca a squa-
dre, ma uno contro l’altro. Ci si dispone in riga, uno 
accanto all’altro con di fronte il muro. Il prima pas-
serà la palla al secondo facendola rimbalzare contro 
il muro, ma nel lancio questa dovrà rimbalzare per 
terra una sola volta. 

Quando la palla toccherà il muro e quindi tornerà 
indietro, passerà al 2° giocatore che farà la stessa 
cosa. Chi farà rimbalzare la palla più di una volta, 
chi non la prenderà, o chi la passerà male sarà eli-
minato. 
 
LUPO MANGIA FRUTTA 
Un bambino farà il lupo, mentre gli altri decidono 
ognuno un frutto (Alessandro l’Anguria, Elia l’uva, 
Deborah la ciliegia, Chiara la fragola, Rossana la 
pesca, Laura la pera, Michela il melone.) 
Il lupo dirà ai bambini: “Toc-toc!” 
E i bambini: “Chi è?” 
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Informazioni 
• L’oratorio inizia lunedì 13 giugno e finisce venerdì 15 luglio. 
• Il Grest avrà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 

13.30 alle ore 17.30 
• Un giorno alla settimana verrà programmata la gita 
 

Come diventare animatore 
Per diventare animatori bisogna aver finito la 
3a media. Verrà fatto un corso prima dell’ini-
zio del Grest, durante il quale l’interessato 
dovrà mostrarsi disposto a prendersi l’impe-
gno di dover essere il costante punto di rife-
rimento di bambini e ragazzi di tutte le età. 
Essere animatore vuol dire soprattutto dedi-
carsi con anima e corpo alla buona riuscita 
dell’oratorio. L’animatore è colui che in pri-
ma persona sa attenersi alle regole, e, in modo responsabile, sa 
farle rispettare nel giusto modo. Coloro che sono interessati a di-
ventare animatori, possono chiedere direttamente in oratorio oppu-
re possono inviare una mail al nostro indirizzo, lasciando nome, 
cognome e numero di telefono, in modo da poter essere ricontat-
tati. 
 

Per iscriversi 
Verranno distribuiti entro i primi di giugno i moduli per l’iscrizione. 
Da quest’anno, sarà possibile effettuare l’iscrizione anche tramite 
Internet all’indirizzo www.oratoriofenegro.3000.it. Il pagamento 
della quota (l’ammontare della quale verrà indicata sul modulo) do-
vrà essere effettuato il primo giorno di oratorio. Per una migliore 
gestione organizzativa vi invitiamo a pagare non settimana per set-
timana, ma direttamente l’intera quota. 
 
Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail all’indirizzo: 

oratoriofenegro@hotmail.it 
Nelle pagine successive troverete tutte l 

e informazioni riguardo l’oratorio estivo di quet’anno…. 
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Il lupo: “Sono il lupo magia frutta!” 
Bambini: “Che frutta vuoi?” 
Il lupo: “… Ciliegia!” 
Così Deborah, la ciliegia, dovrà correre alla casa do-
ve si metterà in salvo dal lupo, che dovrà invece 
cercare di prenderla. Se la prenderà sarà Deborah a 
fare il lupo. 
 
 

CODA 
I bambini vengono divisi in due squadre di due co-
lori differenti. Poi gli viene dato un pezzo di stoffa 
con il colore della loro squadra che dovranno met-
tersi nei pantaloni come se fosse una coda. 
Ogni bambino dovrà riuscire a rubare la coda  
dell’avversario. Quando a qualcuno viene rubata la 
coda, questo è eliminato. E’ vietato tenersi la coda 
con la mano. Vince la squadra, che in un determi-
nato tempo, rimane con più giocatori. 

Venerdì 3 giugno 
 

VIA LUCIS 
PER LE VIE DEL PAESE 

 
Vogliamo quest’anno rivivere la grande gloria del Nostro  

Signore, proponendo con gioia i momenti che lo hanno por-
tato dalla Resurrezione alla Pentecoste. 

 

La Via Lucis sarà animata dai ragazzi che 
hanno ricevuto la Cresima, aiutati da tutti i 

bambini del catechismo 

- Zitto e nuota nuota e nuota…zitto e nuota nuota e nuota… 
- Dai…ancora con questa canzoncina!! 
- E si…. 
- Ma aprile è finito…non c’è il pesce di maggio!!! 
- Ma cosa centra il pesce!!Svegliati dal tuo letargo..apri gli occhi!!! 
- Li ho aperti… 
- Ma non noti niente di strano?! 
- No…ah si..vedo te...tu sei strana.. 
- Il solito spiritoso…ma sei ancora in letargo…non ti sei accorto che le giornate si stanno  
  allungando..il sole splende…sta arrivando l’estate!! 
- Ah si…l’estate…e cosa centra nemo?... 
- Certo che sei proprio addormentato…estate…vacanze…mare…pesci!!!!!! 
- Ah si..pesci…adesso invece di fantasticare trova una ricetta per questo mese… 
- Cosa?tocca a me? 
- Si…e poi dici che sono io in letargo… 
- Si ma nessuno ti batte…va bè..vado a cercare una ricetta sul libro della grande cucina…ecco 
  pagina 5238…ROSE DEL DESERTO AL CIOCCOLATO 
 

RICETTA: 
Tempo di esecuzione: 20 minuti 
Difficoltà: facile 
Ingredienti: 150 gr. di corn flakes – 250 gr. di cioccolato bianco o fondente  
Esecuzione: Tagliate il cioccolato a piccoli pezzi, mettetelo a bagnomaria in una casseruola dai  
           bordi alti e fatelo sciogliere. Nel frattempo sistemate i corn flakes in una teglia e 
           fateli scaldare in forno gia caldo a 200 gradi per 5 minuti circa. 
           Versate i corn flakes nella casseruola e mescolateli delicatamente al cioccolato, 
           in modo che questo li avvolga perfettamente. Versate il composto a mucchietti 
           su un foglio di carta oleata, facendole raffreddare finché il cioccolato si sarà ben 
           solidificato. 
 
 
- Ah…rose del deserto…andiamo in vacanza lì…magari le incontriamo… 
- Ma cosa?Le rose al cioccolato?!Ciccio…svegliati!!La ricetta è finita! 
- Beh..allora salutiamo..alla prossima… 
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Il tema 
Ciao!! Finalmente anche quest’anno sta per 
iniziare l’oratorio estivo.. Ma quest’anno il 
nostro intento sarà ancora più grande del 
solito. Vogliamo che nella mitica atmosfera 
dell’estate si respiri quell’aria fantastica di 
amicizia, che ci sia la vera possibilità di poter 
contare su qualcuno.. Ma naturalmente, per-
ché ciò avvenga è necessario che noi tutti, grandi e piccini, ci 
impegniamo a renderci disponibili verso gli altri, ci impegniamo a 
essere pronti a dire “Conta su di me”. 
 Tema importante quello dell’amicizia. Ma soprattutto è un 
tema profondo, che non si limita solo e soltanto alla semplice 
amicizia tra due persone. Quest’anno vogliamo che il nostro vero 
amico sia Gesù, che è la vera anima di tutto, che ci tiene assie-
me,che ci dona momenti di grande gioia e che ci aiuta a supera-
re le difficoltà della convivenza. Superare le difficoltà della con-
vivenza… E come? Facendo dell’oratorio una palestra di vita, in 
cui non solo si parla del Vangelo e di Dio, ma concretamente e 
in modo prolungato si sperimenta che il volersi bene come ci in-
segna Gesù è la sola strada per essere veramente felici. Al Grest 
si impara quindi a stare con tutti, a giocare in una squadra dove 
c’è anche chi è meno capace o mi sta poco simpatico, e ci si 
accorge che proprio incontrando ed interagendo con tutti ci si 
sente felici. 

La giornata 
La giornata dell’oratorio estivo sarà suddivisa in 
vari momenti, in cui, a seconda dell’attività svol-
ta, verranno privilegiati alcuni  aspetti educativi: 
• Primo momento: accoglienza dei bambini 

e dei ragazzi; gioco libero, che permette 
loro di poter fare attività che è possibile fa-
re solo in luoghi grandi e all’aria aperta. 

• Secondo momento: la preghiera. Punto 
fondamentale di tutta la giornata. In questo momento si 
entra in comunione con Gesù, unico vero maestro di vita. 
Si lasceranno spazi per le riflessioni sul significato e l’im-
portanza dell’amicizia. 

• Terzo momento: il laboratorio. Sviluppare le capacità ma-
nuali di ognuno dei ragazzi, e soprattutto la loro fantasia, è 
uno degli obiettivi più importanti che si vogliono conseguire. 

• Quarto momento: la merenda. Dopo tante ore a correre, 
un po’ di fame viene sempre.. E poi, come non prendersi un 
ghiacciolo, col gran caldo che fa!! 

• Quinto momento: il giocone. Ecco il momento più impor-
tante, in cui si vuole che i bambini e i ragazzi imparino a 
rispettarsi a vicenda, a volersi bene, superando quelle pic-
cole antipatie che a volte li separano. Qui fondamentale è la 
capacità di stare in una squadra, in cui non primeggia il sin-
golo, ma ci si sforza per il bene comune. 

• Sesto momento; piccola riflessione sulla giornata e salu-
to. Importante è in un contesto come quello del Grest la 
possibilità di avere momenti di riflessione anche su quelle 
azioni che apparentemente non hanno significato. 
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