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CHI SIAMO

WHO - siamo dieci
ragazze e ragazzi
WHERE - che
frequentano l'Oratorio
WHAT - ci piace
scrivere e disegnare
WHY - per raccontare
le notizie che ci sono
vicine ai bambini, agli
adulti e agli anziani
WHEN - tutto l'anno!

LA VITA SOTT'ACQUA È LA NOSTRA

L'ONU ha creato l'Agenda 2030 per promuovere lo sviluppo sostenibile del nostro

pianeta: 17 obiettivi da completare entro il 2030. L’obiettivo 14 è quello della vita

sott'acqua. Gli scarichi urbani, quelli provenienti da attività industriali e da attività

agricole e di allevamento, inquinano fiumi, laghi e acque sotterranee fino al mare.

Petrolio e plastica sono i maggiori inquinanti: una cosa che mi ha colpito è che c'è così

tanta plastica nel mare che si creano addirittura delle isole di plastica. La più grande è

la Great Pacific Garbage Patch, al largo dell'Oceano Pacifico, grande come il Canada.

Danneggiamo quindi subiamo: infatti le microplastiche negli oceani vengono mangiate

dal plancton, che viene poi mangiato dall'acciuga, mangiata poi dal dentice. Il tonno

mangia il dentice e noi umani mangiamo il tonno. Mi ha stupito il fatto che mangiamo

la quantità di una carta di credito di plastica alla settimana! 

Ci sono tanti esempi per ridurre la plastica e usare materiali biodegradabili, ciascuno

può dare il suo contributo: in questo numero vi proponiamo le nostre riflessioni.  

In questo mese, inoltre, i bambini e le bambine di 4a elementare fanno la Prima

Comunione, e vi parliamo dei percorsi di catechismo della nostra comunità, a partire

dalle parole di chi li sta accompagnando.

CATECHISTE CON LAURA E ALESSANDRA 
Che tipo di volontariato fate in Parrocchia?                                                       di Giulia

Noi facciamo le catechiste con i bambini di 4a elementare, due volte al mese.

Cosa significa per voi? Accompagnare i bambini ai sacramenti. È un modo di

ricambiare le persone che hanno aiutato noi.

Il momento più bello del vostro servizio? Quando vedi che i bambini vengono e ti

salutano e ti riconoscono anche fuori dal servizio; anche la prima messa che abbiamo

fatto con i bimbi di 2a, e quest'anno il giorno della Prima Confessione.  

di Sara
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SETTE PASSI
VERSO DIO

In questo articolo voglio raccontarvi il

percorso del catechismo che fanno i

bambini per prepararsi ai

sacramenti, dopo quello del

Battesimo che spesso riceviamo da

piccoli senza rendercene conto.

All'inizio si impara il Padre Nostro e a

conoscere di più Gesù. Poi si fanno la

Prima Comunione e la Cresima.

Quest'anno io come altri bambini

incontro la Cresima. Per questo

stiamo conoscendo insieme i sette

doni dello Spirito Santo: Intelletto,

Scienza, Sapienza, Consiglio,

Fortezza, Pietà, Timor di Dio. Ne

affrontiamo uno alla volta per ogni

incontro, così arriviamo preparati.

Le catechiste ci hanno spiegato che

quando faremo la Cresima il Vescovo

ci farà in fronte il segno della Croce

con l'olio consacrato: significa

ricevere il dono dello Spirito Santo

per testimoniare Gesù nella vita.

Consiglio questo percorso a chi vuole

conoscere Dio, perché è una

bellissima esperienza.

di Marco

E PER I PIU' GRANDI?

Il Pre-ado è l'attività che fanno i ragazzi
delle medie. Si fanno attività per capire
meglio se stessi e le altre persone. Io
ne faccio parte come 1a media e chi
partecipa migliora nella cura di se
stesso e nel mantenere le relazioni con
le altre persone.
Si svolge il mercoledì con attività scritte
e orali, collettive e individuali, e giochi
all'aperto.
Si fanno anche delle uscite per
allontanarsi dalle persone di tutti i
giorni e concentrarsi di più
sull'osservare i comportamenti
proposti dagli animatori. 

Sara

Il PREADO (o dopocresima) è un
percorso che si intraprende dopo aver
fatto sia la Comunione che la Cresima.
Ne fanno parte i ragazzi di I, II e III
media.
E' leggermente diverso dal catechismo,
infatti si esprimono di più le proprie
emozioni e opinioni.
Alcune volte parliamo di argomenti
attuali come per esempio la guerra.
D'estate si fa una specie di campo in 
cui si va fuori per più giorni e si sta tutti
insieme.

Benedetta

INTERNI

INIZIATIVE PER
L'ESTATE:

GREST 
8 giugno - 8 luglio
CAMPO
ADOLESCENTI
luglio a Bardonecchia



"Ho imparato che
non sei mai troppo
piccolo per fare la
differenza."

                        
 Greta Thunberg

SCIENZA NOI E
L'AMBIENTE

In questo numero abbiamo deciso di

parlarvi del cambiamento climatico

perché è un problema molto attuale

(è l'obiettivo 13 dell' Agenda 2030

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

Sostenibile). Infatti tuttora, come

facilmente si può notare, il clima sta

diventando sempre più caldo e di

anno in anno i ghiacciai si sciolgono,

la neve sparisce, i fiumi si

prosciugano per questo bisogna fare

sì che tutto ciò non debba

continuare. Questo è provocato

anche dall'azione dell'uomo, che è

responsabile dell'inquinamento e del

consumo delle materie prime.

Ma noi della redazione pensiamo che

un giornale non debba solo scrivere

ma anche aiutare perciò abbiamo

raccolto un po’ di azioni che ognuno

nel suo piccolo può fare per aiutare il

nostro pianeta.

di Yann

Benedetta va a scuola a piedi per non

aumentare lo smog e beve acqua del
rubinetto per non usare la plastica.

Sara ricarica flaconi di sapone per

non buttarli.

Cloe riutilizza alcuni oggetti che se no

andrebbero buttati. Fa la raccolta
differenziata, e a volte in spiaggia o in

altri posti dove va raccoglie le
cartacce o la plastica che trova

dispersa nell'ambiente.

Anna compra solo materiali
biodegradabili, anche lei fa la raccolta

differenziata e ricicla materiali che

possono essere riutilizzati.

Gioele mangia frutta biologica perché

per coltivarla non si usano sostanze

chimiche, che sono veleni per il terreno

oltre che per noi.

Gianluca ricicla, riutilizza, sta attento a

non sprecare l'acqua e spegnere la
luce quando esce da una stanza. 

Anche Marco risparmia acqua quando

fa la doccia, non butta cose per terra,

non danneggia gli alberi e ricicla.
.

SCEGLI TRA QUESTE AZIONI 
IL TUO IMPEGNO DEL MESE

LETTERE

Cara redazione, complimenti per il vostro corriere.
Vi proporrei un'idea che potrebbe interessare i lettori del giornalino: inserire
una rubrica dove mettere una ricetta semplice di un piatto o di un panino
che è piaciuto e che potrebbe fare anche un ragazzo.
Mario

Caro Mario, quest'idea ci è piaciuta molto e iniziamo da questo mese!
(nella prossima pagina)



SACCOTTINI DI BRESAOLA
INGREDIENTI 
fette di bresaola
caprino
olio e sale 
erba cipollina
PROCEDIMENTO
In una ciotola mescolare il caprino con
dell'erba cipollina fatta a pezzetti, poi
aggiungere olio e un pizzico di sale. 
Disporre su un piatto le fette di bresaola,
mettere un cucchiaino del caprino
condito al centro di ogni fetta. Infine
chiudere a saccottino la fetta di bresaola
legandola con un filo d’erba cipollina. 

BRUSCHETTE ROBIOLA E MORTADELLA
INGREDIENTI
2 fette di pane
50 g di robiola
2 fette di mortadella
1 cucchiaino di granella di pistacchio
PROCEDIMENTO
Spalmare la robiola sul pane, aggiungere
la mortadella e cospargere con la
granella di pistacchio.

BRUSCHETTE ZUCCHINE E SALMONE
INGREDIENTI
8 fette di pane
250 g di Philadelphia
1 zucchina grigliata sott'olio (qb)
150 g di salmone affumicato
olio extra vergine di oliva (qb)
PROCEDIMENTO
Spalmare il Philadelphia sul pane,
aggiungere il salmone e le fette di
zucchina. Condire con un filo d'olio.

Volete fare proposte o lasciarci consigli? 
Scrivete alla Redazione: orassisi@gmail.com

RICETTE 
PER L'ESTATE 

In questa rubrica consigliamo piatti

buoni e semplici che possono essere

preparati anche da noi:

PALLINE DI COCCO
INGREDIENTI

125 g di ricotta

40 g di zucchero 

65 g di farina di cocco

10 g di cacao amaro 

PROCEDIMENTO

Mettete in una ciotola la ricotta e

una parte della farina di cocco e

mescolate per un po’. Dopo di che

aggiungete il cacao e lo zucchero e

amalgamate bene il tutto. Prendete

l’impasto e fate delle palline, poi le

rotolate nella farina di cocco che era

avanzata. Mettete le palline in

frigorifero per circa un’ora. 

CIOCCOLATOSA
INGREDIENTI

250 g di latte condensato

150 g di cioccolato al latte

150 g di cioccolato fondente

PROCEDIMENTO

Mettete tutto in una ciotola e

mescolate finché non si amalgama

bene. Trasferite in una teglia di

dimensioni 14x18 cm, oliata e

foderata con carta da forno. Mettete

la teglia in frigorifero per un’oretta.

di Anna, Cloe, Gianluca

CUCINA


