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Edizione Oratorio è un progetto ideato e curato dagli animatori 
dell’oratorio Alessandra Prandelli, che nasce dal desiderio di dare 

voce alle varie realtà della nostra parrocchia e di farle dialogare. Nei 
numeri di quest’anno troverete quindi articoli, rubriche, interviste e 
giochi che coinvolgeranno tutta la comunità, la vera protagonista 
del giornalino: molte sono infatti le iniziative che passano per la 

testa, il cuore e le mani dei membri della nostra parrocchia  
e noi vogliamo raccontarle!
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ROAD TO MASSA MARTANA! 
Il 16 Novembre 2019 siamo andati a 
Massa Martana, in Umbria. In 
convento ci ha accolto fra Mauro, 
un frate simpaticissimo e molto 
gentile. Appena arrivati ci hanno 
diviso in quattro squadre per 
giocare a “Risiko umano”: i Fanta, i 
Fulminati, gli Invisibili e i Panzer. Lo 
scopo del gioco era quello di 
conquistare i territori dei nemici sfidandoci a morra cinese e ogni 
squadra aveva un obiettivo da raggiungere; il gioco è stato divertente e 
molto interessante.  
La cosa che però abbiamo preferito più di tutte è stata il cibo cucinato 
da una signora veramente brava, era veramente buono! Infatti abbiamo 
mangiato tanto, tra cui la pasta al sugo, gli spiedini, le patatine fritte, la 
frutta e il dolce.  
Dopo il pranzo alcuni genitori e alcuni ragazzi si sono occupati di 
sparecchiare la tavola e di lavare i piatti, mentre gli altri sono usciti fuori 
nel chiostro a giocare a palla con gli animatori e a suonare il pianoforte.  
In seguito, la maggior parte delle persone è uscita a visitare il paesino di 
Massa Martana, ma siamo dovuti tornare presto indietro perché ha 
iniziato a piovere. 
Al nostro ritorno ci siamo fatti un selfie tutti insieme per ricordo e dopo 
aver preso tutte le nostre cose siamo entrati nel pullman per tornare a 
Santa Lucia. 
Durante tutto il viaggio di ritorno abbiamo dormito perché eravamo 
molto stanchi, ma eravamo anche molto felici della giornata appena 
passata tutti insieme. 

Bambini Oratorio
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IN CUCINA CON ILARDO - SALAME DI CIOCCOLATO 
La ricetta che oggi ci propongono i nostri 
chef Ilaria&Leonardo è un gustosissimo e 
semplicissimo dolce da preparare con 
pochissimi ingredienti.  

INGREDIENTI: 
• Zucchero x150 gr                
• Tuorli x3	 	  
• Burro x80 gr 
• Cacao amaro x4 cucchiai 
• Biscotti secchi x200 gr 

PREPARAZIONE: 
Sciogliete il burro in un pentolino e mettetelo da parte. Sbriciolate i 
biscotti e metteteli in una ciotola. Aggiungete al  burro sciolto lo 
zucchero, i tuorli, il cacao e mescolate. Aggiungete successivamente i 
biscotti sbriciolati e mescolate il tutto. Rovesciate l’impasto su un foglio 
di carta stagnola sufficientemente grande e dategli la forma di un 
salame. Avvolgetelo nella carta e mettetelo in frigo a riposare per circa 
un’ora. 
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CHIACCHIERANDO CON CATERINA… 
DOVE SEI NATA? 
Sono di origini abruzzesi.  
DA QUANTO TEMPO VIVI A SANTA LUCIA? 
Da 33 anni. 
E DOVE VIVEVI PRIMA? 
In Australia. 
QUAL È IL TUO RUOLO ALL’ORATORIO? 
L’animatrice, ma non solo, perché per me voi siete come dei nipoti. 
PERCHÉ FAI QUESTO SERVIZIO? 
Perché per me l’oratorio è un’eredità che mi ha lasciato mia figlia 
Alessandra e che quindi ho deciso di raccogliere anche in suo ricordo. 
Poi io a casa sono sola, quindi mi fa piacere passare del tempo in vostra 
compagnia. 
COSA TI PIACE FARE NEL TEMPO LIBERO? 
Mi piace camminare, ma soprattutto accompagnare i ragazzi ai campi e 
nelle loro uscite, occupandomi della cucina, infatti non seguo solo 
l’oratorio, ma anche i ragazzi del Gruppo Crisma e del Gruppo Betania. 
Quando ne ho l’opportunità però, ciò che preferisco fare è viaggiare, 
infatti ho visitato quasi tutto il mondo, mi manca solo l’Africa! 
E QUAL È IL PAESE CHE PREFERISCI? PERCHÉ? 
L’Australia, perché è un paese sano e pulito, perché rispetta l’ambiente. 
VISTO CHE HAI VIAGGIATO TANTO, QUANTE LINGUE PARLI? 
In realtà parlo bene solo l’italiano e l’inglese. 
QUAL ERA IL TUO LAVORO DEI SOGNI DA PICCOLA? 
Quando ero piccola, desideravo diventare una contabile. 
QUAL È IL TUO CIBO PREFERITO? 
Amo gli gnocchi di patate al sugo fatti in casa con il parmigiano. 
QUAL È IL TUO CANTANTE PREFERITO? 
Domenico Modugno. 	 	 	 	 	 Bambini Oratorio 
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«DALL’AURORA IO CERCO TE…» 
Dal 3 al 5 gennaio noi 
ragazzi del Gruppo 
Crisma dal 2° superiore 
in su siamo andati a 
Formia per il campo 
invernale. È stata 
un’esperienza molto 
profonda in cui non 
sono però mancati 
momenti di svago e di 
riposo. Il primo giorno 
è stato dedicato alla 

visita della città di Gaeta, dove abbiamo prima visitato il santuario della 
Santissima Trinità e la Grotta del Turco presso la Montagna Spaccata, 
così chiamata per le tre spaccature nella roccia che si dice si siano 
formate a causa del terremoto avvenuto a seguito della morte di Gesù. 
Abbiamo poi pranzato sul lungomare e dopo una pausa sulla spiaggia 
siamo ripartiti per dirigerci prima verso la cattedrale di Gaeta e poi al 
Santuario della Santissima Annunziata e la Grotta d’Oro. Verso sera 
siamo infine andati alla Casa Don Bosco che ci ha ospitato per la durata 
del campo. 
Nei successivi due giorni ci siamo dedicati alla riflessione propostaci 
dagli animatori: noi più piccoli in particolare siamo stati chiamati a 
riflettere sul nostro rapporto con noi stessi, con gli altri e con Dio. Ci 
sono stati poi momenti di riposo e momenti di gioco, accompagnati dagli 
ottimi manicaretti di Simone, Caterina e Davide. Sono state delle belle 
giornate e uno dei momenti a parer mio più belli è stato la mattina, 
quando dopo la sveglia andavamo in spiaggia a recitare le lodi. 

Davide
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C’È POSTA PER TE… 

Vuoi dire qualcosa a qualche parrocchiano ma non sai come fare? Vuoi 
fare avere un messaggio anonimo a un fratello di servizio? Scrivici, noi 
selezioneremo i più belli e adatti e li pubblicheremo in forma anonima per 
te. Puoi scriverci via mail all’indirizzo e-mail oapsantalucia@gmail.com 
oppure lasciare un bigliettino nell'apposita scatola che trovi in 
parrocchia. 

Lo sapevi 
che…

mailto:oapsantalucia@gmail.com
mailto:oapsantalucia@gmail.com
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«ANNUNCIAZIO’ ANNUNCIAZIO’!» 
Quest’anno la recita del catechismo ha fatto rivivere in modo scherzoso 
e allegro l’Annunciazione e la nascita di Gesù dal punto di vista del  
protagonista Gabriele, un angelo un po’ svogliato che accetta 
malvolentieri le missioni che Dio gli affida ma che poi le porta a termine in 
maniera impeccabile vantandosi ogni volta della loro buona riuscita. La 
recita termina con l’arrivo alla capanna dei Magi che con i loro preziosi 
scrigni offrono doni speciali al bambino Gesù. Ogni scena è stata 
intervallata da canti eseguiti da un coro di simpaticissimi angioletti 
interpretati dai bambini più piccoli del catechismo, un coro davvero 
celestiale!  
I costumi sono stati forniti dall’atelier della mitica Caterina, che non si 
esima mai di aiutare catechisti, bambini e ragazzi tutte le volte che ce n’è 
bisogno e per questo la ringraziamo di vero cuore. Le scenografie sono 
state invece realizzate delle instancabili catechiste, che per tanti 
pomeriggi si sono ritrovate in parrocchia trasformandola in un piccolo 
cantiere: martellando, inchiodando, segando, tra glitter, cartoncini, 
colori, stoffe e macchine da cucire, hanno realizzato tutto ciò che serviva 
per far sì che tutto riuscisse al meglio. Per non parlare poi delle ali per gli 
angioletti del coro, ne sono state realizzate ben 130! Bianche e dorate 
apparivano così reali che si aveva l’impressione di trovarsi davvero in 
Paradiso. Sembrava una vera catena di montaggio tra chi disegnava, chi 
ritagliava, chi spillava gli elastici e chi spruzzava l’oro, forse ne hanno 
ancora un po’ tra i capelli e sugli abiti! Tanto amore e tanta dedizione 
hanno messo in moto una macchina organizzativa con l’unico scopo di 
far vivere ai bambini e ai ragazzi il vero senso del Natale tutti uniti come 
una grande famiglia. 

Manuela 



Oratorio Alessandra Prandelli - Parrocchia Santa Lucia di Fonte Nuova

Vuoi avere informazioni sull’oratorio e le sue attività? Puoi contattarci 
all’indirizzo  e-mail oapsantalucia@gmail.com oppure passa in parrocchia il 

sabato mattina.  
Puoi trovare una copia del giornalino anche online, vai sul sito della parrocchia 

www.parrocchiasantaluciafn.it nella pagina dedicata all’oratorio. 

Equipe Edizione Oratorio: Francesca, Chiara, Jessica, Simone.

LET’S PLAY

Oratorio 
Catechismo 

Gruppo Crisma 
Gruppo Famiglie 

Ministri Straordinari 
Pulizie 
Coro 

Don Massimo 

Don Alan 
Messa 

Gruppo Giovani 
Ministranti 

Liturgia 
Luca Ciardulli 

Caritas 
Grest

mailto:oapsantalucia@gmail.com
http://www.santaluciafn.it
mailto:oapsantalucia@gmail.com
http://www.santaluciafn.it
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