
SERATA IN CASETTA PER LE FAMIGLIE: "FESTA CONTADINA" 

Dopo il successo del mese scorso, la “festa 

del sabato sera” torna ancora una volta nel 

nostro oratorio. Sabato 17 novembre si è 

svolta la festa contadina. Questo il tema 

della serata, dove come regola, ogni 

partecipante doveva  indossare almeno un 

indumento che richiamasse questo lavoro.  

Una trentina le persone che hanno aderito 

all’invito, tutti  belli e simpatici vestiti da 

contadini, ci siamo riuniti attorno ai tavoli 

per la condivisione di una cena fraterna, 

della semplice polenta abbrustolita 

accompagnata con dell’affettato e per finire un 

dolcetto fatto in casa. 

Anche la casetta è stata addobbata con gli 

attrezzi  contadini di una volta, una musica a 

tema riscaldava l’atmosfera creatasi all’interno 

del salone. Alcuni contadini poi hanno parlato 

tutta sera il dialetto, facendo scach divertenti.   

Per la serata i nostri turnisti hanno preparato 

anche dei giochi di qualche anno fa, che non 

sono stati fatti perché la voglia e l’entusiasmo 

dello stare insieme in questo clima caldo e famigliare 

hanno vinto, i contadini hanno deciso di stare tutti 

insieme a chiacchierare, giocare a carte…. ogni tanto 

qualche voce cantava con la canzone in sottofondo. 

Secondo grande successo quindi per l’ennesima festa 

organizzata dai nostri turnisti volontari! 

Non c’è che dire, insieme si lavora meglio, vi assicuro 

ci saranno ancora attività e serate da condividere, 

alcune delle quali già in cantiere e dire che sono 

GRANDIOSE sarebbe scontato, vi lascio con la curiosità 

nell’attesa!  

Quindi ancora grazie a tutti quelli che hanno 

partecipato attivamente o che semplicemente sono 

venuti a trovarci e a fare un giro in oratorio! 

Elena. 

 

 

 

 

 

 



RACCOLTA DI SAN MARTINO: RAGGI DI BONTÀ 
Nel mese di Novembre, come è di 

consuetudine, abbiamo fatto la 

raccolta di San Martino, per opere 

di carità e per assistere dal punto di 

vista sanitario donne e bambini in 

un villaggio dell'Albania. 

Questa raccolta di  indumenti, abiti, 

scarpe e borse ci ha rallegrato il 

nostro cuore, perchè abbiamo visto 

che nonostante la crisi economica 

attuale, ci sono ancora nella nostra 

parrocchia persone buone e 

disponibili ad aiutare il prossimo. 

San Martino ci ha insegnato che 

bisogna fermarsi ad accogliere il povero e donare quello che si ha, poco o tanto non importa, la 

quantità non è importante, perchè il Signore guarda al come si don, guarda al nostro cuore. E il 

nostro cuore ci invita a dire grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla distribuzione e alla 

raccolta, dagli adolescenti ai giovani, alle famiglie che hanno donato ciò che potevano. Un grazie 

anche al gruppo sportivo che è sempre disponibile per l'utilizzo dei mezzi di trasporto. 

 

Celebrazione del rito: consegna del Padre nostro 

 


