
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 - www.erresse-snc.it 

negrò - Fenegrò - Fenegrò - Fenegrò - Feneg 

negrò - Fenegrò - Fenegrò - Fenegrò - Feneg 

Cachemire FenegròCachemire FenegròCachemire FenegròCachemire 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 

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

Bar MarinoniBar MarinoniBar MarinoniBar Marinoni    
TABACCHI - EDICOLA 

RICEVITORIA LOTTO N. 650 

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 

dal 1909 
FALEGNAMERIA 

lavora con il legno 
con consulenze innovative 

per la tua casa 
 

  

22070 FENEGRO’ (CO) - Via Como,  - Tel./Fax. 031 935716 
Cod. Fisc./P.IVA: 00193920139 

www.falegnameriagalli.it - e-mail: info@falegnameriagalli.it 

Hobbistica 

Merceria 
 
 
 

Via Cardinal Ferrari, 23 
22070 - Rovello Porro (CO) 

Tel. Fax. 02.9675402 

e-mail: idee.snc@tiscali.it 

Parrucchiera 

22070 22070 22070 22070 ---- Fenegrò CO Fenegrò CO Fenegrò CO Fenegrò CO    
Via Roma 57Via Roma 57Via Roma 57Via Roma 57    
Tel. 031Tel. 031Tel. 031Tel. 031----935098935098935098935098    

Mariella 

via dell’artigianato 108/126 

22070 Fenegrò (CO) 

Cell. 360 857705 

Tel./Fax. 031 3520316 

 

e-mail: auto.chierchia@virgilio.it 

P. IVA 02220510131 

 
Di Chierchia Vincenzo 

Officina meccanica., centro revisioni auto e moto 

Concessione n. 66 del 25-11-1998 MCTC 

PNEUMATICI - MECCANICA 
Specialista moto e scooter 

Vendita e assistenza qualificata 

Via Roma, 189—22077 Olgiate Comasco (CO) 
Tel./Fax 031.9400341 

e-mail: autoraf@libero.it - P.IVA: 01941800136 

Al-An Tricot s.n.c. 
Produzione maglieria 

Via XXV Aprile 3 

22070 Fenegrò CO - Italy 

Tel. +39 931 937473 

Fax +39 031 3520794 

Factory Store 
Via R. Sanzio 2/A 

21013 Gallarate (Va) Italy 

Tel./Fax  +39 0331 776803 

www.alantricot.com 

info@alantricot.com 

Da qualche anno a questa parte, l’ora-
torio di Fenegrò ha subito un notevole 
sviluppo, nonostante la maggior parte 
dei Fenegrolesi non sia a conoscenza 
di questa meravigliosa realtà. 
Si sente spesso in-
fatti in giro che la 
Parrocchia e l’ora-
torio di Fenegrò 
non funzionano, 
che nessuno orga-
nizza nulla, che 
negli altri paesi è 
meglio: beh, non è 
vero. L’oratorio funziona, e le iniziative 
proposte sono tante e varie, ma ciò 
che spesso accade è che esse non 
vengono accolte con la dovuta parteci-
pazione dalla comunità. Tanto per dar-
vi un’idea di quanto l’oratorio di Fene-
grò funzioni, vi bastino i seguenti dati: 
ottanta circa erano i bambini iscritti al-
l’oratorio estivo; più di venticinque so-
no gli animatori che con grandi sacrifici 
e voglia di fare si impegnano per la co-
munità (li vedete nelle due foto); nu-
merose sono state le iniziative: pubbli-
cazione del giornalino, realizzazione di 
spettacoli con la partecipazione dei 
bambini, fiaccolata per il gruppo adole-
scenti, festa d’apertura dell’Oratorio, 
tombolata e pizzata insieme in occasio-
ne di S.G. Bosco, sfilata di carnevale, 
“domenicone insieme” (pomeriggi or-
ganizzati per famiglie), Via Crucis ani-

mata per le vie del paese, Attività per 
il gruppo adolescenti, Oratorio Estivo. 
Ma secondo noi, tutto questo, non è 
ancora abbastanza. Manca ancora una 
cosa fondamentale: bisogna che i Fe-

negrolesi capiscano che 
l’oratorio non è un luogo 
per i soli bambini; l’orato-
rio è e deve essere il sim-
bolo vero della comunità, 
il punto di ritrovo di tutti 
noi, l’unico vero posto in 
cui potersi impegnare per 
un obiettivo comune. At-

tualmente i genitori che frequentano 
assiduamente (tutte le domeniche) l’o-
ratorio sono una decina, vale a dire 
cinque famiglie… Avete capito bene: 
cinque famiglie sulle novecento che a-
bitano a Fenegrò. Ma sentiamo di po-
tervi dire con certezza che queste per 
ora poche persone che con noi colla-
borano si sentono unite, si sentono 
parte di un qualcosa di veramente ma-
gnifico, si divertono. 
 
In conclusione, quello che stiamo lan-
ciando è una specie di appello: fre-
quentate l’oratorio, cercate di farne 
parte e vivetelo in prima persona. E 
sappiate che se accetterete la nostra 
proposta non solo farete del bene a 
voi stessi, ma lo farete anche ai vostri 
figli… In che modo? Semplicemente 
allentandoli dalla PlayStation dandogli 
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la possibilità di sperimentare in prima per-
sona il mondo e non di viverlo tramite i 
videogiochi. 
Un’ultima cosa: sentiamo spesso dirci dal-
le mamme che non si fidano a lasciare il 
loro piccolo in oratorio per paura che si 
faccia male, che stia al sole, che si sbucci 
le ginocchia: meglio sperimentare da pic-
coli queste esperienze: i bambini bisogna 
farli vivere e sperimentare perché altri-
menti diverranno grandi senza avere la 
minima idea di cosa sia realmente il mon-
do. 
 
Fiduciosi in una vostra futura partecipazio-
ne alle nostre attività, vi invitiamo tra l’al-
tro a visitare il nostro sito internet 
(www.oratoriofenegro.it) da cui potrete 
commentare nella sezione commenti ciò 

che pensate riguardo a questa lettera e al 
nostro oratorio. 
 
Un saluto!      

Gli animatori 

La più famosa è scozzese 

Con una sacca e delle canne estese 

Non c’è bisogno di fare le fusa 

Tanto hai capito, il suo nome è  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tel./Fax. 031 3520329 
Via Roma 27 - 22070 Fenegrò CO 

www.mymediaservice.it 
info@mymediaservice.it 

Vendita PC, assistenza tecnica, lezioni di 
informatica, stampa foto digitali, cartole-

ria, servizio fax e stampa. 

Sono tornatooo!... sono Marcello  

Il vostro amico menestrello. 

Pronto a degli indovinelli musicali 

E le soluzioni non saranno banali. 

Tinteggiature - verniciature -  
tappezzerie 

stucchi veneziani - decorazioni 
Via Mazzini,1 - 22070 Fenegrò (CO) 

Tel/fax : 031/895767 
e-mail marinopirotta@alice.it 

TORO ASSICURAZIONI 
Ufficio di Lo mazzo 

 

GIOVANNA e LAURA GUFFANTI 

Via Ugo Forcola 1 - LOMAZZO (CO) 

Tel. 02 96370125 - Fax 02 96379652 

 

Agenzia Principale 

Via Grandi, 28 CANTU’ (CO) 

Elemar di Alessio Marinoni 
Impianti Elettrici civili e indu-
striali, impianti antifurto, im-
pianti video controllo, auto-

mazione cancelli, quadri auto-
matici e di potenza, cabine di 

trasformazione. 
 

Via Mascazza 9 
22070 Fenegrò CO 

Tel./Fax.: 031 935778 

Devi vendere o compare casa? 
Lasciati guidare da chi ha 10 

Via Roma 12 
22070 Fenegrò CO 

Tel: 031 935321 www.migliorcasaweb.it 

Via Bergamo 29 
22070 Fenegrò CO 
Tel. 031 93 59 00 

COSTRUZIONI EDILI PELLEGRINI 
s.n.c. DI ENRICO e PAOLO 

22070 FENEGRO’ 

via Trento, 94 

tel. 031.935.913 

tel./fax 031.895.237 
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Il sito dell’oratorio 
 
Lo sapevi che l’oratorio di Fenegrò ha un magnifico sito 

internet? Ci puoi trovare tutti le informazioni utili sulle 

prossime attività, le foto dei momenti più belli, musica, po-

trai inviare e-mail agli animatori per chiedere le informa-

zioni di cui hai bisogno. Per cui, cosa aspetti: clicca su  

 

www.oratoriofenegro.it  

AIUTA BABBO NATALE A  
RAGGIUNGERE LA SLITTA  

QUALE SIMPATICO PERSONAGGIO  
TI STA AUGURANDO FELICI FESTE. 
SAI DIRMI ANCHE DOVE ABITA? 
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Mentre pensavo a cosa potervi raccontare in 

questa pagina, un pensiero si è fatto prepoten-

temente largo tra tutti gli altri nella mia testoli-

na… non che centrasse molto con l’articolo da 

scrivere… però quello che mi è venuto in mente è 

stato: “Natale si avvicina… arrivano le vacanze” 

ed ecco che allora si è accesa una lampadina… 

ECCO DI CHE COSA PARLARE… 

 

LA STELLA COMETA!!! 

Parliamo tanto di stella cometa… ma… voi lo sa-

pete in realtà cos’è questa strana cosa?  

 In realtà le comete non sono stelle: sono molto 

più piccole, molto più vicine alla Terra e molto 

meno calde. Un tempo se ne aveva paura, perché 

non si sapeva che cosa fossero e da dove venis-

sero. Oggi si conoscono bene e anzi, la loro com-

parsa nel cielo viene attesa con ansia, perché lo 

spettacolo che offrono è meraviglioso! 

Le comete sono ammassi di ghiaccio e roccia che 

attraversano il sistema solare. Visto come sono 

fatte, sono a volte definite “palle di neve spor-

ca”. Nelle più lontane regioni del sistema solare, 

oltre le orbite di tutti i pianeti conosciuti, ci so-

no molti corpi del genere. Sono pezzi rimasti li-

beri dopo la formazione del sistema solare, cioè 

che non hanno trovato posto su nessun pianeta o 

satellite del nostro sistema, un po’ come gli a-

steroidi.  

Per la maggior parte della sua orbita(ovvero il 

suo percorso nel sistema solare), una cometa è 

semplicemente un pezzo di ghiaccio misto a roc-

cia. La grande testa indistinta e la lunga coda 

appaiono solo quando la cometa si trova vicina al 

Sole.  

Mentre si avvicina al Sole, infatti, la cometa si 

riscalda e il ghiaccio inizia a evaporare sotto 

forma di gas. Una nuvola confusa, o chioma, si 

forma attorno al corpo, o nucleo, della cometa. 

Insieme, il nucleo e la chioma formano la testa 

della cometa. Anche se il nucleo è di solito abba-

stanza piccolo (solo pochi chilometri cubi), la 

chioma circostante può rendere la testa della 

cometa più grande del pianeta Giove, che è il gi-

gante del sistema solare! 

Il vento solare (un flusso di particelle prove-

niente dal Sole) spinge il gas e le polveri fuori 

dal nucleo della cometa, trascinandoli in lunghe 

code. La coda di una cometa è sempre posiziona-

ta nella direzione opposta al Sole, indipendente-

mente dal percorso compiuto dalla cometa, e può 

allungarsi per milioni di chilometri. In realtà, poi, 

le code sono due: una di gas e una di polveri. 

SABATO 16 DICEMBRE 
Serata insieme per le famiglie 

Cena, film per bambini, giochi per i grandi. 
 
 

Ritirare il tagliando di iscrizione in chiesa 
o scaricarlo dal sito www.oratoriofenegro.it 



Un proverbio molto diffuso dice : 
“L’Epifania tutte le feste se le por-
ta via”.  
Allora nascono due reazioni : la prima 
è la tristezza per la fine di un periodo 
di feste e di …vacanze; la seconda è il 
ringraziamento per questa festa che, 
se è vero che passa un po’ in sordina 
anche per la sovrapposizione della be-
fana, è tuttavia una delle feste cristia-
ne più belle, e non solo per i bambini. 
L’Epifania è la festa di chi ha “occhi” 
che riescono a guardare lontano, a 
“vedere e a seguire la stella”. 
E’ la festa di tutti gli infaticabili cerca-
tori di Dio, degli inarrestabili pellegrini 
dell’assoluto, incamminati verso cieli 
nuovi e terra nuova, come quei “re” 
Magi di cui sappiamo poco di preciso. 
E’ la festa che ci ricorda come tutti, a 
qualunque popolo, razza, religione e 
cultura appartengono, tutti possono 
trovare il Signore, perché egli, che è 
la meta, si è fatto bambino. 
I Magi sono anche il simbolo di tutti 
coloro che affrontano un lungo percor-
so ad ostacoli senza cedere ai tentati-
vi di depistaggio o disorientamento, 
senza lasciarsi catturare dagli ambigui 
sorrisi del potere. 
Il loro viaggio non termina con il rag-
giungimento del traguardo sognato : 
“Videro il bambino con Maria sua ma-

dre”, per cui dopo ci aspetteremmo la 
solita conclusione : ”vissero felici e 
contenti”. 
No, invece dopo aver offerto i loro do-
ni, “per un’altra strada fecero ritorno 
al loro paese”: sono i primi di tutti co-
loro che, avendo trovato e adorato 
Gesù e volendo tenerlo sempre nel 
cuore, cambiano strada per non per-
derlo, anzi per non perdersi… 
E’ la festa dei lontani, degli stranieri, 

degli esclusi dal sistema; la festa del-
l’apparire della luce di Dio nelle nostre 
tenebre, che capovolge i giudizi, i si-
stemi dei pesi e delle misure da noi 
stabilite… 
E’ la festa che vorrebbe ricordarci che 
nel mistero dell’universo c’è una stel-
la, che dovrebbe guidare il cammino 
dell’umanità e quello di ciascuno di 
noi, su strade che portano davvero 
alla vita! Una luce che ti illumina il 
cuore e ti dà speranza, fiducia, voglia 
di riprendere sempre… 
I Magi, provenienti dal paganesimo, 
riescono ad incontrare e adorare Ge-
sù, perché Dio per rivelarsi non fa 
preferenze, non chiede la tessera di 
appartenenza politica o religiosa, non 
discrimina in base a titoli di studio o ai 
diplomi di benemerenza… ma anche 
perché essi hanno saputo giocarsi, 
hanno impegnato la vita, scommet-
tendo su un “segno” speciale e miste-
rioso. 
L’Epifania è la festa di chi sa leggere i 
segni : quanti segni anche per noi, 
nella natura, negli eventi del tempo, 
nel cuore dell’uomo, che possono di-
ventare frecce direzionali, raggi lumi-
nosi che discretamente, nel cuore del-
la notte, orientano i nostri timidi passi 
verso una terra, ancora incompiuta, 
dove c’è spazio per ogni uomo. 
E’ la festa di chi riconosce in quel 
Bambino, scoperto e adorato nella po-
vertà di un villaggio da questi curiosi 
investigatori del mistero, la presenza 
di Dio che si fa quotidiana e si lascia 
trovare nel volto di ogni persona e 
dietro le quinte di ogni scena storica : 
il “Dio con noi”. 
E’ la festa che ci spinge ad affrontare 
la strada della concretezza quotidiana: 
ecco allora il senso del “portare via le 
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feste”. Ogni giorno ha un grande valore, ma come i Magi dobbiamo essere  sem-
pre alla ricerca, anche quando ci sembra di essere al buio, del vero senso di tut-
te le cose e della nostra stessa vita e non vogliamo fermarci, anche se l’Erode di 
turno tenta di sviarci e di portarci lontano dalla gioia di riconoscere Gesù e di 
donare a lui non tanto oro, incenso e mirra, quanto piuttosto noi stessi. 
Avremo in cambio Lui, per sempre. 
 

Vorrei vedere anch’io, Signore, la tua stella 
nei cieli illuminati dai bagliori delle armi, 
percorsi dalle tempeste e dagli uragani. 

Vorrei imbattermi anch’io nella tua stella, 
nonostante i mille fuochi d’artificio 

che animano la volta celeste. 
Vorrei avere anch’io, Signore, la forza di partire, 
di abbandonare tutto per mettermi in cammino, 

con bagaglio leggero e cuore desto, 
disposto a camminare e a domandare 
pur di arrivare alla meta desiderata. 

Vorrei ricevere anch’io, Signore, 
la risposta che mi mette nella direzione giusta, 
che mi strappa alla confusione, all’imbarazzo, 

e mi fa percorrere l’ultimo tratto di strada. 
Vorrei giungere anch’io, Signore, alla capanna. 

E adorarti. 
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Venerdì 5 GennaioVenerdì 5 GennaioVenerdì 5 GennaioVenerdì 5 Gennaio    
Ore 20.45Ore 20.45Ore 20.45Ore 20.45    
Presso il salone dell’asilo 

 


