PAPAICHOS

NOTIZIE SERIE E SEMISERIE DELLA PICCOLA
FRATERNITÀ LESSINIA

“Dobbiamo essere grati alle persone
che ci rendono felici,
sono gli affascinanti giardinieri che rendono
la nostra anima un fiore”.
Marcel Proust

DARE VITA AI PROPRI SOGNI…
La numerosa rete di volontariato legata alla Piccola Fraternità Lessinia Onlus, negli ultimi anni, è
stata implementata da professionisti che donano, a titolo gratuito, tempo e competenze specifiche.
Queste persone, si occupano di contabilità, di sicurezza “UNI EN ISO 90001/UNI ISO 45001”, di
sicurezza in ambito alimentare ecc….
Siamo a testimoniare che, il servizio che offrono, svolto bene, con attenzione, con intelligenza e con
cuore è per noi molto utile e prezioso.
Siamo consapevoli di quanto, questi volontari, vivano una quotidianità scandita da orari, impegni
professionali e da vita frenetica, ciò nonostante, riescono a trovare il tempo di venire qui alla Piccola
Fraternità e godono del piacere di un caffè insieme, di un sorriso spontaneo, di gesti semplici… e tutte
queste azioni, stimolano, ognuno di noi alla ricerca interiore fatta di valori semplici, mai banali, unici.
Nonostante le distanze, che il periodo prevede, si cerca di rimanere collegati e questo aiuta tutti a
superare questo momento difficoltoso.
La vicinanza delle persone è un ottimo antidoto alla paura e all’isolamento!
Ci piace pensare, che forse, è proprio questo il sogno che gli esseri umani
rincorrono lungo il percorso della loro vita, e cioè donare e donarsi alle persone
più fragili e bisognose. Questo è un modo per esprimere l’Amore attraverso fatti
e opere concrete e allo stesso tempo, questo è il modo più bello per ringraziare
Dio e la Vita stessa di avere avuto l’immensa fortuna che è quella della salute…
Un grazie immenso per la costanza che avete nell’esprimere sentimenti di
generosità, di carità e di amore nei confronti della Piccola… per dirlo con il
linguaggio dei nostri ragazzi, siete forti come una macchina da Rally, avete un
cuoricino grasso, piassè largo…Auspichiamo di avervi con noi per tanto, tanto
tempo!
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Il martedì mattina noi ragazzi del diurno ci troviamo per
svolgere una bella attività che piace a tutti: fare teatro. La nostra
guida è la signora Nicoletta Vicentini, una professoressa che
viene da Verona. Nicoletta è una persona di media statura con
capelli castano-chiaro e occhi attenti e vivaci; il suo aspetto è
molto giovanile e scattante. Quando arriva Nicoletta noi siamo
tutti contenti, perché lei ci invoglia subito a muoverci e a
dialogare. Ad esempio per coinvolgere tutti, ci invita a metterci
in cerchio in modo da vederci in faccia e poi ognuno si presenta,
dicendo il proprio nome e anche inventandosi un gesto che poi
tutti ripetono. Nicoletta è paziente; se uno non ha capito bene la
consegna, rispiega e sempre con tanta gentilezza. Ogni volta impariamo e
rappresentiamo scenette divertenti che lei inventa e ci spiega, insegnandoci ad eseguirle.
Non mancano mai la musica e il canto.
Per esempio Sara sa cantare da sola anche pezzi lirici ed ha un'abilità spiccata nella danza.
C'è la parte di una cuoca? Ecco
Giulia che fa finta di cucinare squisiti
spaghetti alle vongole. Chi fa la parte
della pantera? Non c'è di meglio di
Francesca, che la imita a perfezione.
Chi deve scappare? Il più bravo è
Gioele che fa finta di essere un gatto
e di avere una tremenda paura. E chi
rappresenta Babbo Natale? La scelta
più giusta è rivolta a Matteo che
distribuisce volentieri regali a tutti. E
così via. Insomma Nicoletta sceglie, incoraggia, insegna e mette tutti a proprio agio.
Nicoletta da tanti anni viene alla Piccola ed è molto brava ad insegnare. Ci fa passare
delle belle ore in allegria. Merita i nostri abbracci perché è bellissima e simpaticissima.
I ragazzi e le ragazze del diurno
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Da alcuni anni la falegnameria
collabora con le parrocchie di Cerro e
Corbiolo nella fornitura dei lumini della
chiesa. Il lavoro consiste nel pulire i
lumini usati e riempirli con cerette e
stoppini nuovi. Questo permette di
risparmiare nell’acquisto ed anche di
rispettare l’ambiente, producendo
meno scarti e riciclando. I nostri
addetti al reparto cera sono Emanuele
ed Enrico, aiutati da volontari come
Paola, Leone ed Ivan, ai quali siamo
molto grati. Con l’occasione vogliamo
ringraziare
anche
le
nostre
straordinarie volontarie delle pulizie
perché la cera è molto pericolosa, quando cade infatti per terra ci fa scivolare, ma
con la pulizia adeguata e l’utilizzo dei tappeti in gomma abbiamo creato un posto di
lavoro sicuro. Ringraziamo pure Lisa e Teresa che ci aiutano nel trasporto dei lumini
alla parrocchia di Cerro, nonché un plauso a Don Giorgio per il trasporto presso la
chiesa di Corbiolo.

I falegnami

RUBRICA MOTORI DI MATTEO
Iveco Stralis, nella versione X-Way 2021, allestito con
spargisale e pala da neve. Ultimo gioiello della
tecnologia della casa torinese alla quale ANAS ha
commissionato 42 esemplari per far fronte alle
nevicate invernali. Fabbricato nello stabilimento
Iveco di Madrid con
funzionalità Off-road.
L’IVECO X-WAY mette a
disposizione un’ampia selezione di motori Euro VI/D in
versione diesel e a gas naturale, per adattarsi a
qualsiasi applicazione. I motori diesel, con tre diverse
cilindrate e gamme di potenza che variano da 330 a
570 CV, sono i migliori della categoria.
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Cara Elsa,
siamo i tuoi amici della
Piccola e abbiamo pensato di
scriverti una lettera. Sappiamo
che hai compiuto gli anni da
poco, esattamente il 1° gennaio
scorso. Siamo lieti di farti gli
auguri
pubblicamente
ed
esprimerti tutto il nostro affetto e
la nostra riconoscenza.
Tu sai fare tante cose, ma il bello
è che sei pronta ad insegnare
anche a noi con generosità. Sei
profonda e chiara nelle riflessioni
al momento della preghiera,
insegni a lavorare a ferri, hai
fantasia nel confezionare svariate
bomboniere e fiocchi da neonato,
sei
abile
nel
realizzare
o
riadattare vestiti di carnevale.
Nei momenti di relax giochi con
noi a carte. Per non dimenticare
il tuo ruolo di accompagnatrice
durante le uscite e in molte
attività.
Sarebbe ancora lungo l’elenco
ma ci fermiamo qui e con tutto il
nostro affetto ti auguriamo tanti
anni proficui di attività insieme a
noi nella gioia.
AUGURI DA TUTTI I RAGAZZI E
LE RAGAZZE
DELLA PICCOLA FRATERNITA’
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Preghiera di
Maria Zanini
(Imparata quando era bambina e
recitata al momento della
preghiera mattutina presso la
Piccola Fraternità)

La filastrocca di
Lucia Piazzola
I MESI DELL’ANNO
(Filastrocca popolare)

Gennaio col cappuccio perché teme la
neve,
CARO GESU’ DAL
Febbraio un po’ stranuccio ma per
fortuna è breve,
DOLCE VISO
Marzo pazzerello ti vola via il cappello,
Caro Gesù dal dolce viso
Aprile ogni nube è un barile.
che stai su in alto nel cielo,
Se maggio rasserena avrem la spiga piena,
ti prego proprio col cuoricino grasso e Giugno caldo e sete il contadin che miete,
"piassé" largo.
Luglio col sacco a stajo porta i chicchi nel
Fammi esser buona come vuoi tu,
granaio.
ai miei genitori dai tanto bene,
L’acqua ad agosto la rinfresca el bosco,
togli le pene dal loro cuore,
Nel settembre i frutti maturan quasi
proteggi sempre la patria mia e così sia.
tutti,
Ottobre, va in cantina il mosto nella tina.
Novembre va in montagna a bacche e la
castagna,
Dicembre reginetto che piace al
fanciulletto.
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Caro Gianfranco,
qui alla Piccola tutto bene, ma ci manchi tanto. Ci
mancano le tue battute e la tua presenza nelle nostre
giornate. Preghiamo ogni giorno nella speranza che tu
possa tornare qui con noi.
Il gruppo della C.A.

Qui alla Piccola ci prendiamo cura di una simpatica tartaruga che
si chiama Pepita. Ogni giorno le diamo da
mangiare dei succulenti gamberetti che
divora velocemente. Siamo molto attenti
a prenderci cura di lei, infatti ogni lunedì
e giovedì pomeriggio le cambiamo l’acqua.
Il suo passatempo preferito è salire sulle
rocce e prendere il sole. Anche se è un
animale silenzioso ci fa tanta compagnia.
Tarcisio & Matteo

Con l’anno nuovo al Centro Diurno abbiamo
l’onore di ospitare Chiara per tre giorni a
settimana. A lei va il nostro più caloroso:
Benvenuta!!!
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L’ANGOLO SPORTIVO :
Venerdì 21 gennaio si è giocata la partita di campionato Verona-Bologna. Quest’ultima
è una squadra molto forte ma il Verona ha vinto 2-1. Il primo gol del Bologna lo ha
segnato Orsolini ma quasi subito il Verona ha segnato il gol del pareggio grazie a
Gianluca Caprari. Il gol che ha portato la squadra del Verona alla vittoria lo ha segnato
Nikola Kalinic. Aspettiamo di vedere la partita di domenica prossima che vedrà la nostra
squadra contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino.
Luigi, Giovanni e René

COMPLEANNI FEBBRAIO

COMPLEANNI MARZO

• 28 Emanuele Pinaroli

• 21 Alessandra Pernigo
• 24 Federico Marchioro
• 25 René Bonafini
• 28 Francesca Scibona

TANTISSIMI AUGURI A TUTTI!!!
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ANGOLO GIOCHI
UNISCI I PUNTINI

Illustrazioni ideate e realizzate da Michele Antonelli

PUZZLE → L’architettura
GLI
SCALATORI
Esaminando
il disegno e i
quattro
fumetti
disposti alla
rinfusa,
sapreste
stabilire
quale
dei quattro
scalatori
è Mario?
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