
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 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    

Via Roma 57 
Tel. 031-935098 

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 

QUARESIMA DI RAGAZZI E FAMIGLIE 
 
In Avvento la parola d’ordine e-
ra “AnnunciAmo” : l’invito a dire a tutti, 
con la nostra vita, l’immenso Amore che 
Gesù, Figlio di Dio,  è venuto a donarci 
nel suo Natale. 
Nella prossima Quaresima la parola 
nuova è “AscoltiAmo”.  
 

• CHI dobbiamo ascoltare?  
Ovviamente GESU’, che ci parla ttraverso 
il Vangelo. 
 

• CHE COSA ascoltare?  
Già lo sappiamo :  “Tutto quello che vi 
dirà”. 
 

• DOVE lo ascolteremo? 
A Messa, in Oratorio, nel gruppo di Cate-
chismo, ma anche IN FAMIGLIA, con i ge-
nitori, con i fratelli più piccoli e più gran-
di, con momenti familiari di lettura 
del Vangelo. Questa infatti  è la propo-
sta dell’anno pastorale 2006/07. 
E’ l’invito del nostro Arcivescovo per que-
sta Quaresima : che tutte le nostre fami-
glie ogni giorno aprano il libro della Pa-
rola di Dio per leggere e magari com-
mentare assieme un brano. In questo 
modo ci si arricchisce vicendevolmente 
nella fede e si dà la dovuta importanza 

alla Bibbia, parola greca che significa 
“Libri”, i libri più importanti della vita di 
ciascun fedele. 

 

• QUANDO ascoltare? 
Innanzitutto alla domenica,     
partecipando alla Messa, che è Mensa 
della Parola di Dio e del Pane di vita. Poi 
ogni giorno a casa, in un momento che 
si deciderà assieme ai genitori. 
 
• PERCHE’?  
Per rendere la nostra vita meravigliosa, se-
guendo Gesù, il Maestro che sa dirci la pa-
rola giusta in ogni occasione e ci indica la 
cosa che vale più al mondo : l’AMORE. 
 
La parola chiave è AMORE anzi TI AMO 
 

• In questa Quaresima dobbiamo riscopri-
re che Gesù è colui che ha dato la vita per 
noi, perché ci ama di un amore che non 
conosce confini. 
• L’itinerario ambrosiano tracciato dai 
Vangeli domenicali ci guida a conosce-
re l’amore di Gesù attraverso i suoi in-
contri con la Samaritana, il Cieco nato, i 
discepoli, Maria, Marta e Lazzaro...e at-
traverso il confronto diretto con il Mistero 
della Croce (vedi la T nel titolo). 

• Non c’è amore vero se non siamo di-
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sposti ad ascoltare sinceramente l’altro. Sia-
mo quindi tutti invitati in questa Quaresima 
ad entrare in questo circolo virtuoso dell’a-
more-ascolto, partendo proprio dal Vangelo 
della domenica, nel quale Gesù ancora parla 
a ciascuno di noi e alle nostre famiglie. 
 
ALCUNI TESTIMONI DI AMORE 
Ascolteremo con gioia la Parola di Gesù, ma 
assieme ogni domenica vorremo ascoltare 
anche alcuni testimoni che hanno fatto della 
loro vita un’espressione del Vangelo, che 
hanno ascoltato con tanto amore Gesù, da 
ricopiare il suo stesso amore proprio a partire 
dalla vita familiare. 
Imparare ad amare Gesù significa infatti im-
parare anche ad amare i fratelli, come scrive 
San Giovanni evangelista nella sua prima let-
tera (4, 20) : “Chi infatti non ama il fra-
tello che vede, non può amare Dio che 
non vede”. 
Alcuni di questi “testimoni” sono genitori, al-
tri sono figli : Beati Luigi e Zelia Martin geni-
tori di santa Teresina; Santi Aquila e Priscilla 
di Corinto; Beati Luigi e Maria Belaltrame 
Quattrocchi Corsini; Servo di Dio Attilio Gior-
dani; Santi Benedetto e Scolastica; Santa 
Gianna Beretta Molla. 
Impareremo che la santità è possibile a tutti, 
che può stare di casa anche nelle nostre fa-
miglie. Ci impegneremo perciò ogni settima-
na ad incarnare particolarmente il vangelo 
dell’amore nella nostra vita familiare! 

 

QUARESIMA DI CARITA’ 
L’amore cristiano non si ferma ovviamente nel-
la propria famiglia, anche se ha in essa la sua 
radice. Come già in Avvento, anche in quaresi-
ma sapremo rinunciare a qualcosa per soste-
nere con la nostra offerta le opere caritative 

che la nostra Diocesi realizza in diverse regioni 
dell’Africa e del mondo intero.  
 
DOMENICHE IN ORATORIO 
Nell’anno oratoriano “Tutto quello che vi dirà” 
ci stiamo facendo accompagnare dal racconto 
delle vicende della fantastica “Famiglia 
Brambilla” chiamata ad esplorare l’universo 
con la “super bolla” spaziale alla ricerca degli 
elementi che la possano salvare. Essa sarà 
proiettata dalla super bolla nel “pianeta silen-
zioso” dove gli abitanti, attraverso la cura delle 
piccole cose, cercano di mettersi in ascolto di 
qualcosa di più grande che li aiuta, giorno dopo 
giorno, a costruire autentici rapporti familiari. 
Ascolteremo questo intreccio ogni domenica in 
oratorio . 

 
IL SEGNA - BIBBIA 
La prima domenica di Quaresima alla Messa 
doneremo ai ragazzi un segnalibro speciale, 
da usare per il proprio Vangelo o per la Bibbia 
per tenere il segno di quella pagina che potrà 
essere letta in famiglia. 
Ogni domenica, assieme alla vita del testimone 
della settimana, potranno ritirare un adesivo 
che riporta la scena del brano evangelico a-
scoltato in chiesa, attaccandolo al segna-libro 
nel punto indicato. 
 
LA VIA CRUCIS DEL VENERDI 
Come ogni anno ogni venerdì alle ore 16.00 
tutti i ragazzi (e anche i genitori che posso-
no) sono invitati in chiesa per partecipare as-
sieme al CAMMINO DELLA CROCE di Gesù, 
che sarà guidato a turno dalle diverse classi. 
Quest’anno il libretto-guida ci aiuterà a met-
tere le stazioni in relazione con momenti di 
vita familiare. 
 

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 



 

 PER DARE UNA MANO 
IN ORATORIO 

 
Già da un po’ di tempo c’è un buon numero di 
persone, adulti e ragazzi, che dedica parte del 
proprio tempo per dare una mano in oratorio: 
 
chi si propone per tenere aperto a turno il bar, 
chi fa dei piccoli lavoretti per migliorare i giochi o 
altri servizi, 
chi aiuta a preparare le “Giornate Insieme” facen-
do la spesa o cucinando, 
chi pensa alla pulizia, 
chi gioca con i bambini ... 
 
 Se anche voi desiderate dare una aiuto, secon-
do le vostre disponibilità di tempo, non dovete far 
altro che vincere la timidezza e venire a trovarci 
qualche domenica e chiedere al parroco, a qual-
che animatore o a qualche genitore che ha fatto 
la stessa domanda prima di voi. 
 
 
 
Vi aspettiamo. 
 

Gli Animatori 
 

 

Ragazzi  
verso la Pasqua 

 

Ogni domenica ore 10.30 
 

• S. Messa animata dalle varie classi a turno 

• Sarà donato ai ragazzi un segnalibro da 

completare di domenica in domenica con 

parole guida verso la Pasqua di Gesù 

• I turni delle varie classi saranno comunicati 

a catechismo 
 

Domenica pomeriggio 
 

• Continua l’avventura della famiglia Bram-

billa con la superbolla! 
 

Venerdì ore 16.00  
 

• Cammino della Croce che ci guiderà dietro 

a Gesù che ci aiuterà a vivere con amore la 

vita famigliare. 

 

 



4 

DAL DIARIO DI UN ANIMATORE ...DAL DIARIO DI UN ANIMATORE ...DAL DIARIO DI UN ANIMATORE ...DAL DIARIO DI UN ANIMATORE ...    
 

Fenegrò, domenica 4 febbraio ore 17.30, Festa di don BoscoFenegrò, domenica 4 febbraio ore 17.30, Festa di don BoscoFenegrò, domenica 4 febbraio ore 17.30, Festa di don BoscoFenegrò, domenica 4 febbraio ore 17.30, Festa di don Bosco    
Oratorio, auletta degli animatoriOratorio, auletta degli animatoriOratorio, auletta degli animatoriOratorio, auletta degli animatori    
 
Caro  diario, 
 
 ieri sera abbiamo ricordato la figura di don Bosco a cui è dedicato il nostro 
oratorio. Ci siamo ritrovati qui in salone per condividere insieme la serata e una 
cena deliziosa a base di polenta e brasato. Un momento di riflessione sul santo, 
poi gli animatori hanno cominciato a servire ai tavoli: centoquarantasei persone 
in tutto, tra genitori, bambini, ragazzi e animatori! 
I preparativi erano già iniziati nel primo pomeriggio: chi spostava tavoli, chi li 
imbandiva, chi cucinava ... chi assaggiava. 
Tutti sono rimasti soddisfatti e hanno onorato il lavoro degli animatori, del 
gruppo genitori e del Carlo, il nostro bravissimo cuoco.  Poi la serata è continuata 
a suon di musica con balli, danze, bans e canzoni. 
 Questa mattina c’è stata la messa con un’attenzione particolare ai nuclei 
famigliari che hanno partecipato rimanendo riuniti. E questo pomeriggio la 
grande tombolata: beh, a me non è andata un gran che! Pazienza, mi rifarò il 
prossimo anno.  

Adesso devo andare; gli altri hanno già iniziato a rimettere a posto, non 
vorrei che pensassero che sto scansando il lavoro. 

 
Con affetto,   
              un ani-

matore. 
 
 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 
 
 

Lomazzo, domenica 11 febbraio ore 15.20, Replica de “Il Quarto Re”Lomazzo, domenica 11 febbraio ore 15.20, Replica de “Il Quarto Re”Lomazzo, domenica 11 febbraio ore 15.20, Replica de “Il Quarto Re”Lomazzo, domenica 11 febbraio ore 15.20, Replica de “Il Quarto Re”    
Salone della Casa Albergo di Lomazzo Salone della Casa Albergo di Lomazzo Salone della Casa Albergo di Lomazzo Salone della Casa Albergo di Lomazzo     
 
Caro diario,  
 
finalmente ci siamo, te l’avevo detto, fra una decina di minuti gli attori entre-
ranno in scena per ripetere lo spettacolo de “Il Quarto Re” qui nel salone della Ca-
sa Albergo. Ecco il nostro pubblico: i nonni e le nonne sono schierati e, dietro di 
loro, per incoraggiarci, i nostri genitori. Sai, sono stanchissimo; ieri sera ho fatto 
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Il Cerchio Della Vita 
 
E un bel giorno ti accorgi che esisti 
Che sei parte del mondo anche tu 
Non per tua volontà. E ti chiedi chissà 
Siamo qui per volere di chi 
Poi un raggio di sole ti abbraccia 
I tuoi occhi si tingon di blu 
E ti basta così, ogni dubbio va via 
E i perché non esistono più. 
 
E' una giostra che va questa vita che 
Gira insieme a noi e non si ferma mai 
E ogni vita lo sa che rinascerà 
In un fiore che ancora vivrà. 
 
Poi un soffio di vento ti sfiora 
E il calore che senti sarà 
La forza di cui hai bisogno. 
Se vuoi resterà forte dentro di te. 
Devi solo sentirti al sicuro 
C'è qualcuno che è sempre con noi. 
Alza gli occhi e se vuoi 
tu vederlo potrai 
e i perché svaniranno nel blu. 
 
E' una giostra che va questa vita che 
Gira insieme a noi e non si ferma mai 
E ogni vita lo sa che rinascerà 
In un fiore che vita sarà. 
 
E' una giostra che va questa vita che 
Gira insieme a noi e non si ferma mai 
E ogni vita lo sa che rinascerà. 
In un fiore che ancora vivrà. 
ancora vivrà. 

Heidi (sigla) 
 
Holaila, Holaila, 
 
Heidi, Heidi, il tuo nido e' sui monti 
Heidi, Heidi, eri triste laggiu' in citta' 
acci-picchia, qui c'e' un mondo fantastico 
Heidi, Heidi, candido come te 
 
Holalaidi, Holalaidi, Holalaidi, Holalaidi 
Holalaidi, Holalaidi, Holalaidi, Holalaidi 
Ho-la-lai-di, Lai-di, Lai-di, Lai-di, Ha-ho 
 
Heidi, Heidi, tenera piccola con un cuore cosi' 
 
gli amici di montagna, Mu Mu, Cip Cip, Be Be 
ti dicon non partire 
ti spiegano il perche' 
 
saresti un pesciolino che dall'acqua se ne va 
un uccellino in gabbia che di noia morira' 
 
Heidi, Heidi, ti sorridono i monti 
Heidi, Heidi, le caprette ti fanno ciao 

 
Neve, bianca sembra latte di nuvola 
Heidi, Heidi, tutto appartiene a te 
 
Holalaidi, Holalaidi, Holalaidi, Holalaidi 
Holalaidi, Holalaidi, Holalaidi, Holalaidi 
Ho-la-lai-di, Lai-di, Lai-di, Lai-di, Ha-ho 
 
Heidi, Heidi, tenera piccola con un cuore cosi' 

                                                                                                         

EHI CIAO!!!!!  
SONO SQUIT LO SCOIATTOLINO!!!!!!!!  
HO SAPUTO KE VI PIACE MOLTO CAN-

TARE... COSì, CON I MIEI AMICI 
SCOIATTOLINI HO CERCATO ALCUNE 
CANZONCINE E LE HO DATE AI VOSTRI 
ANIMATORI!!!!!! SONO BELLE!!!! POTE-
TE CANTARLE DA SOLI O CON I VOSTRI 

AMICI. 
ORA DEVO ANDARE PERCHE’ SONO IN 
LETARGO E HO TANTO SONNO... PENSA-
TE CHE MI SONO SVEGLIATO SOLO PER 

VOI!! 

 



Unisci i puntini e le lettere e scoprirai con cosa sta 
giocando la nostra simpatica amica ... 

Film horror ! 
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tardi, questa mattina mi sono alzato presto, ho saltato il pranzo e qui fa an-
che molto caldo ma, se sulla terra esiste una persona più contenta di me, al-
lora non è di questo pianeta o forse non lo sono io. In due ore ho visto mate-
rializzarsi davanti ai miei occhi quello che chiamiamo  

SPIRITO DI COLLABORAZIONE. 
Non appena siamo arrivati sono iniziati i preparativi: chi vestiva e truccava 
gli attori, chi predisponeva luci e audio, chi fissava la scenografia, chi oscu-
rava i vetri, chi montava il sipario, tutti perfettamente in sintonia. Ti è mai 
capitato di fare un puzzle? Tutte le tessere devono andare al posto giusto e, 
man mano che le posizioni, la concentrazione aumenta, il susseguirsi delle 
azioni diventa sempre più gratificante e l’immagine mentale del risultato 

più chiara.  
Ormai siamo pronti, si apre il sipario ...Tre, due, uno via con la musi-

ca, attori ... in scena! E’ il momento di posizionare l’ultima tessera.  
 
 
Con affetto, 

un animatore 
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Vuoi pubblicare su 

questo giornalino un articolo? 
 

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

E’ molto popolare, 

Vediamo se il nome giusto gli sai dare 

Con la F inizia il nome 

E ci puoi suonare pur le crome. 

F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E’ uno strumento aerofono, cioè 

il suono dall’aria prodotto è 

per mezzo di un mantice 

azionato dal suonatore. 

 

SABATO 24 FEBBRAIO 
 

SFILATA DI CARNEVALE  
PER LE VIE DEL PAESE 

 
RITROVO IN PIAZZA ORE 14.30 

HI CHILDREN!!!! 
How are you?? 
Come vi avevo promesso 
sono tornata!! Ho saputo che per il 

carnevale avete il 
tema del MARE!!! 

Vediamo quali sono 
gli abitanti del mare 
in inglese!! 

THE STARFISH 
La stella marina 

THE MERMAID 
La sirena THE FISH 

Il pesce 

THE OCTOPUS 
Il polipo 

THE CRAB 
Il granchio 

THE JELLYFISH 
La medusa 

E voi che abitante 
del mare 
rappresenterete???!


