
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 
Cell. 339 7778966 
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Orario continuato dalle 7:00 alle 2:00 

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 

Tutto è iniziato due anni fa quan-
do, in concomitanza dell’apertura 
dell’oratorio invernale, abbiamo 
deciso di fare qualcosa di nuovo…
una fiaccolata…la fiaccolata dal 
Duomo di Milano! 
Dopo la benedizione del nostro 
Arcivescovo Tettamanzi via...tra il 
traffico di Milano e lungo i quasi 
40 km per arrivare a Fenegrò. 
Visto che era la nostra prima vol-
ta ci siamo fatti aiutare dagli ami-
ci di Rovello Porro…alle loro spalle 
partenze da Aquileia, Roma, Hau-
tecombe (Francia), ecc.. 
La nostra vera avventura è inizia-
ta l’anno scorso, quando abbiamo 
organizzato da soli la fiaccolata 
dal Santuario di Caravaggio 
(Bergamo). 
Certo, è stato difficile preparare 

tutto, ma durante la giornata, 
man mano che la meta si avvici-
nava, la fatica, i chilometri per-
corsi, quelli che dovevano ancora 
arrivare (in tutto quasi 80), l’an-
sia di arrivare a casa, le giornate 
spese per trovare il percorso giu-
sto, le lettere mandate a comuni 
e province per i permessi, lascia-
vano posto alla gioia, alla felicità 
di aver trascorso una giornata di-
versa…una giornata particolare…
tutti assieme. 
Bisogna ringraziare tutti…i tedofo-
ri, gli autisti, tutte le persone che 
ci hanno dato una mano e quelle 
che ci aspettavano in piazza. 
Ma l’avventura non è finita…è ap-
pena iniziato un nuovo anno e…
anno nuovo fiaccolata nuova… 
Quest’anno abbiamo pensato di 
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Fenegrò attraversa l’Italia con la sua fiaccola 

Seconda uscita - Anno 3 - Gennaio 07 
 

Oratorio S.Giovanni Bosco - Fenegrò            wwww.oratoriofenegro.it 

3 e 4 febbraio 
Grande Festa di Don Bosco 

Tutte le informazioni all’interno. 
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partire da Colle don Bosco…circa 185 
km da dividere in due giorni con tap-
pa intermedia al Santuario di Oropa. 

La macchina della fiaccolata è già 
partita: pochi giorni fa abbiamo fatto 
un sopralluogo per trovare le strade 
giuste. 
Ancora molto altro bisogna fare…ci 
sono un po’ di problemi…ma siamo 
certi che anche grazie a voi riuscire-
mo a risolverli.      
Come i chilometri anche la fatica si 
raddoppierà ma siamo sicuri che an-
che la felicità e la soddisfazione si 
raddoppieranno.  
 

 

Sabato 3 Febbraio 
 

• Ore 20.00: ritrovo in oratorio per una breve riflessione sulla figura di 

Don Bosco 

• Ore 20.15: “Cena tutti Insieme”  

   la serata sarà animata dagli animatori con 

                Karaoke Karaoke Karaoke Karaoke ---- Ballo Liscio  Ballo Liscio  Ballo Liscio  Ballo Liscio ---- Latino Americano  Latino Americano  Latino Americano  Latino Americano ---- Disco dance Disco dance Disco dance Disco dance    

Giochi e molto altro!Giochi e molto altro!Giochi e molto altro!Giochi e molto altro! 
  

Domenica 4 Febbraio 
 

• Ore 10.30: S. Messa animata dai ragazzi 

• Ore 14.30: Tombolata 
 In palio 

 

Lettore MP3 
Fotocamera Digitale 
Scanner per PC! 

 

e tanti altri favolosi premi!!! 

TORO ASSICURAZIONI 
Ufficio di Lomazzo 

 

GIOVANNI e LAURA GUFFANTI 

Via Ugo Foscolo 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 

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. 

MARINO PIROTTA 
Tinteggiature - verniciature -  

tappezzerie 
stucchi veneziani - decorazioni 

Via Mazzini,1 - 22070 Fenegrò (CO) 
Tel/fax : 031/895767 

e-mail marinopirotta@alice.it 

Vi aspettiamo alla sfilata il 24 febbraio!!!!!                                                              



 

Basta basta… troppe cose teoriche ..passiamo alla pratica!!!!! 

Quest’ anno la FOM propone il MARE,  l’ACQUA,  i PESCIOLINI. 

Voi cosa volete interpretare  ????????????????????????????????? 
Un pesce palla..I PIRATI.. una balena… un cavalluccio marino… 

Chissà magari scopriremo qualche nuova specie di animale marino di-

rettamente da FENEGRO’SEA!!!!! 

 

Lasciatevi trasportare dalla marea della fantasia e vedremo che fanta-

stici costumi ne usciranno!!! 

E se non avete idee (ma sono sicura che la vostra mente sia già piena 

di ondate di idee!!) sul sito della FOM potete trovare tanti simpatici 

spunti: LA SOGLIOLA, IL PESCE MARTELLO, IL PESCE ARCOBA-

LENO  e tanti altri ancora!!!!  (http://www.chiesadimilano.it/fom)
 

Vi aspettiamo alla sfilata il 24 febbraio!!!!!                                                             

Aveva tremila anni? Meno male, ave-
vo paura che fosse nuovo!  

Mamma, nel negozio di animali li ave-
vano già venduti tutti, i topolini bian-

chi…  
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IL SOLE 
 

Sembra ben diverso da tutte le altre stelle, ep-
pure il Sole, che ci appare ben più grande e lumi-
noso, non è che una stella come tante altre, solo 
molto più vicina alla Terra di qualunque altra. Co-
me stella è abbastanza piccola e comune, ma per 
noi è di importanza vitale: senza di esso non ci 
sarebbe vita sulla Terra! 
 

IL SOLE E IL SISTEMA SOLARE 

Il Sole dista 150 milioni di chilometri dalla 
Terra. È una bella distanza! Ha un diametro più 
di 100 volte superiore a quello della Terra. 
Questo equivale a dire che nello spazio occupato 
dal Sole ci starebbe un milione di Terre! 
Il Sole si trova al centro del sistema solare. I 
nove pianeti che compongono il sistema girano, o 
“orbitano”, attorno al Sole. I pianeti e la nostra 
Luna appaiono luminosi perché riflettono la luce 
del Sole. Non hanno luce propria. Solo il Sole 
splende di luce propria. 
 

COME FA A SPLENDERE IL SOLE? 

Il Sole è una palla immensa, fatta principalmente 
di gas: idrogeno e un po’ di elio. Al centro del 
Sole le temperature sono così elevate che i nu-
clei di idrogeno possono fondersi per formare i 
nuclei di un elemento più pesante: l’elio. Questo 
processo è chiamato fusione nucleare e libera 
un’enorme quantità di energia. 
 
QUALI SONO LE VARIE PARTI DEL SOLE? 
Le reazioni nucleari hanno luogo nel nucleo del 
Sole, cioè nella sua parte centrale, dove il calore 
raggiunge la sorprendente temperatura di 15 mi-
lioni di gradi centigradi. Fuori dal nucleo, la tem-
peratura si abbassa via via, fino a raggiungere i 
circa 6.000 gradi centigradi della fotosfera, lo 

strato superficiale del Sole. In realtà il Sole non 
ha una vera e propria superficie, netta come può 
essere quella della Terra, perché è soltanto una 
palla di gas. La fotosfera però è lo strato visibi-
le da Terra. Oltre la fotosfera si trovano gli 
strati più esterni del Sole: la cromosfera e la 
corona. Gli scienziati li hanno potuto osservare 
per la prima volta durante le eclissi di Sole, 
quando la luminosità della fotosfera era nasco-
sta dalla sagoma della Luna. La temperatura è 
molto alta in questi strati più esterni, raggiun-
gendo 1 milione di gradi centigradi nella corona. 
Molti scienziati pensano che questo calore derivi 
dall’energia I liberata I dalla I torsione I del I campo 
magneticoI delI Sole.    
La corona solare si estende oltre il Sole per mol-
te volte il diametro solare. Al di là della corona, 
particelle con carica elettrica sono emesse dal 
Sole sotto forma di vento solare, che si diffon-
de nello spazio ben oltre il sistema solare. La 
Terra è immersa in questo vento solare. 
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CHE COSA SONO LE MACCHIE SOLARI E 

LE ERUZIONI SOLARI? 
Il Sole non si limita a splendere in modo tran-
quillo: la fotosfera, anzi, è un “luogo” molto agi-
tato, che ospita diversi interessanti fenomeni. 
Un segno dell’attività del Sole visibile sulla foto-
sfera è conosciuto da secoli: le macchie solari. 
Si tratta di zone scure che compaiono, si tra-
sformano e poi scompaiono sul disco del Sole 

con una certa regolarità, secondo un ciclo che 

dura 11 anni. Tali macchie appaiono scure per-
ché sono un poco più “fredde” delle zone circo-
stanti (circa 2.000 gradi centigradi di meno; ma 
restano loro pur sempre circa 4.000 gradi centi-
gradi!). La loro comparsa è legata all’attività ma-
gnetica del Sole, un insieme di fenomeni della 
stessa natura di quelli che spiegano l’attrazione 
delle calamite sulla Terra.  
Oltre alle macchie solari, il magnetismo del Sole 
si manifesta anche in altri formidabili fenomeni, 
come ad esempio le eruzioni solari. 
Le eruzioni solari sono esplosioni improvvise di 

energia liberata dagli strati esterni del Sole. 
Di solito avvengono durante la fase in cui le mac-
chie solari sono più numerose. Molta energia è 
sotto forma di raggi X o di raggi ultravioletti. 
Nel vento solare vengono emesse quantità molto 
elevate di particelle ad alta energia. Se raggiun-
gono la Terra, interagiscono con il campo magne-
tico terrestre provocando una tempesta ma-
gnetica. Tali tempeste possono costituire un 
problema per i sistemi di comunicazioni terre-
stre, perché possono interferire con essi e man-
darli in tilt. Fanno anche brillare gli atomi dell’-
atmosfera, producendo le aurore polari, che so-
no raggi e cortine cangianti di luce colorata nei 
cieli dell’estremo nord e dell’estremo sud della 
Terra. 
 

GUARDARE IL SOLE 

Ricordati che non devi mai osservare diretta-
mente il Sole con un telescopio o un binocolo: se 
non usi un filtro adeguato, potresti danneggiare 
seriamente la tua vista!  

UNA… PAGINA DI DIARIO...UNA… PAGINA DI DIARIO...UNA… PAGINA DI DIARIO...UNA… PAGINA DI DIARIO...    
 
Fenegrò, venerdì 5 gennaio ore 20.30,  spettacolo di Natale 2006. 
Palco della Scuola dell’Infanzia  
 
Caro diario, 

anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la compagnia teatrale 
(posso chiamarla così anche se non ha un nome?) del nostro oratorio ha portato sulle 
scene una bellissima storia che ha tenuto gli spettatori di tutte le età con il fiato sospe-
so.  

Si tratta de “La leggenda del Quarto Re” ispirata alle vicende di Artabano, uno 
dei magi che non riuscì ad arrivare alla grotta di Betlemme in tempo per onorare la 
nascita di Gesù e che cercò il Re preannunciato dalle Scritture per tutta la vita. 
Durante la ricerca Artabano utilizza i doni destinati al suo Re per salvare la vita di 
un uomo ferito nel deserto, di un bambino destinato alla morte da Erode e di una don-
na portata al mercato degli schiavi proprio durante i tragici eventi che videro la cro-
cifissione di Cristo. Quest’ultima, testimone della morte di Artabano, si svela come la 
voce narrante dell’intera vicenda e ne rivela il messaggio profondo: anche se Artaba-
no non incontrò mai personalmente Gesù, Egli si è rivelato nel volto dei fratelli biso-
gnosi e sofferenti incontrati durante il suo viaggio. Ricordi?: “ciò che voi farete al più 
piccolo dei miei fratelli, l’avrete fatto a me”. 

 
Dalla creazione all'arca di Noé 
dalla bonaccia alla tempesta, 
passando fra Scilli e Cariddi, 
dal Kon-Tiki al Mascalzone 
Latino, 
da Love Boat al “profumo” di 
mare... 
con il tema proposto per il 
Carnevale di quest’anno 
ci tufferemo in acque smeraldine 
ed esploreremo il mare sopra e 
sotto, 

in un mix tra coraggio e passione, 
mistero e vita, tradizione e tecnologia. 
 
Unicellulari e grosse balene, regate e fregate, 
nel nostro mare di idee per Carnevale finiranno tutti: 
navi, pesci, uomini, attività, proverbi e leggende, Necton e Plan-
cton… 
 
Un mondo sconosciuto, 
ma ricco di spunti, insomma un mare di idee 
per divertirsi e conoscere quello che mai ci saremmo aspettati di scopri-
re. 
Un tema del Carnevale profondo 
e che non lascia nessuno a terra. 
 

 
La Befana tutte le feste le porta via! 

Questo detto ha ragione…ma quest’ anno le nuove feste sono subito 

vicine. La Quaresima che ci porta alla Pasqua è già quasi alle porte e 

prima di lei una festa divertente soprattutto per voi bambini: IL 

CARNEVALE! 

Ma sapete un po’ la storia di questa festa? Le sue origini risalgono 

addirittura ai romani! Il carnevale era infatti  una festa dei pagani, 

anzi due feste: i saturnali, e i lupercali. (che paroloni!!). 

Con la controriforma le Chiese cercarono di togliere questa festa 

troppo pagana.Ma tra i nobili si era già molto diffusa: si divertivano 

a organizzare delle finte battaglie tra le varie parti della città. E così 

il carnevale è arrivato fino a noi  anche se un po’ diverso. 

Carnevale 2007 



Provate a inventare un storia 

con tutti questi personaggi in 

inglese!!! 

Ci sono tutti?? 

Adesso inizia il di-

vertimento!! 

Io devo scappare..Ma tornerò non 

preoccupatevi e ci divertiremo an-

cora!! BYE!!! 

Unisci i puntini e le lettere e scoprirai con cosa sta 
giocando la nostra simpatica amica ... 
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Lo spettacolo, magistralmente in-
terpretato dai nostri bambini e 
ragazzi, ha riscosso gli applausi di 
genitori, nonni, fratellini e fratel-
loni incantati anche dalla coreo-
grafia di luci e suoni ricercati e 
ben dosati. Tutto quello che abbia-
mo comprato, fari, faretti, casse, 
cavi, microfoni con le offerte dei 
parrocchiani e con il supporto del 
parroco ha avuto il suo battesimo 
di fuoco. 
Il gruppo animatori è stato sicu-
ramente ripagato del tempo dedi-
cato alla ricerca del copione, alla 
creazione della scenografia, alle 

estenuanti (per bambini e registi) prove, alla creazione e realizzazione di effetti lu-
ce e audio. Ma soprattutto, gli stessi attori si sono divertiti e a quanto pare, conti-
nueranno a canticchiare i motivetti delle canzoni dello spettacolo ovunque gli capi-
ti. 

La serata è poi continuata con uno sketch degli animatori e con la consegna di 
speciali lanterne arancioni (come le magliette che ormai contraddistinguono il no-
stro gruppo) contenenti una candela. Ci sono state donate dalla comunità parroc-
chiale in riconoscimento del nostro impegno e con l’invito a tenere sempre accesa la 
nostra fede. Sto già pensando a quale occasione ci vedrà riuniti per utilizzarle tutti 
insieme. Forse alla Festa Patronale che verrà. 

Ah, dimenticavo l’arrivo a sorpresa della befana che dopo essersi sorbita un 
canto di benvenuto interpretato dai genitori ha distribuito a tutti caramelle e car-
bone ... intendiamoci, quello che si mangia. 

Adesso che me ne sto qui seduto a scrivere ripenso a tutti i problemi, alle gri-
da, allo stress, a qualche incomprensione ... beh, sai non hanno più importanza. 
L’impegno e la determinazione, il desiderio di fare qualcosa di speciale, e non solo 
per sè, hanno avuto la meglio. 
Alla fine pubblico, attori, registi, suggeritori, aiutanti sembravamo tutti una gran-
de famiglia come quando a Natale si mette il foglietto della poesia sotto il piatto di 
papà. E la cosa più importante non è la poesia, ma quello che ci unisce, perché le co-
se sono importanti ma le persone vengono sempre e immancabilmente prima. E que-
sto può giustificare anche che ti si inumidiscano gli occhi. Beh, non a me. Sono un 
duro io.  

 
Ripeteremo lo spettacolo dei bambini alla CCCCaaaassssaaaa    AAAAllllbbbbeeeerrrrggggoooo    ddddiiii    LLLLoooommmmaaaazzzzzzzzoooo,,,,    ddddoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa    

11 febbraio verso le 1511 febbraio verso le 1511 febbraio verso le 1511 febbraio verso le 15, per i nonni. E forse lo ripeteremo ancora, ma di questo te ne 
parlerò la prossima volta. 

 
Con affetto, 

 .  .  .  .  .  .  . un animatore 
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RICOPIA IL DISEGNO 

Colpisci le barrette di legno orizzontali 

E risuonan i tubi verticali. 

Con la X inizia il nome 

E ci puoi suonare pur le crome. 

X _ _ _ _ _ _ _ 

Se lo suoni usi due bastoncini 

detti mazzuoli ma comunque carini. 

E’ strumento a percussione 

E ha una larga diffusione. 

 

Vuoi pubblicare su 

questo giornalino un articolo? 
 

Invialo tramite e-mail all’indirizzo 
info@oratoriofenegro.it. 

Nel mio paese si parla una lingua un 
po’ diversa:l’INGLESE. Cosa dite??? 

Lo conoscete anche voi??? 

HI CHILDREN !!! 
My name is  STARRY! 
Vengo dal paese di  
INGLESIA.                       

WONDERFUL!!!! 
Avete voglia di rac-
contare un storia in 
inglese?? 

Vediamo….quali sono i per-

sonaggi che non possono 

mancare?!? 

THE PRINCE 
    Il principe 

THE PRINCESS 
  La principessa 

THE DRAGON 
      Il drago 

THE FAIRY 
La fata 

THE KING 
Il re 

THE QUEEN 
La regina 

THE POTION           
La pozione magica 

THE WITCH 
 La strega 


