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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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LA RINASCITA 
Stiamo vivendo giorni davvero strani, regolati da ristrettezze, in cui le 
nostre vite sembrano sospese...uffici, scuole, università, bar, locali, 
cinema, teatri, tutti i luoghi di ritrovo sono chiusi. Personalmente non 
ricordo di aver vissuto periodi storici simili; non nego che per me non è 
stato facile accettare questa situazione anomala, perché come tanti ho 
dovuto cambiare le mie abitudini e riorganizzare le giornate. 
Ma ciò nonostante trascorrere questo periodo in casa mi ha dato modo 
di riflettere su come ognuno di noi sia responsabile della propria vita e di 
quella di chi ci circonda; come ciascuno di noi nel suo piccolo può e deve 
dare il proprio contributo per migliorare il mondo in cui viviamo. Le 
battaglie si vincono insieme, uniti verso un unico obiettivo. 
Se dovessi mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro che sono 
derivati da questa quarantena direi che sono stati molto di più gli aspetti 
positivi: uno di questi è stato quello di poter trascorrere molto più tempo 
con la mia famiglia, potersi ritrovare ai pasti tutti insieme. Da quando 
Leonardo è entrato in seminario la casa sembrava vuota. 
Nonostante le giornate siano state molto ripetitive, non ho perso 
occasione per ascoltare la messa tutti i pomeriggi, per dire il rosario o 
seguire la Via Crucis. Buona parte delle ore le ho passate in cucina, dove 
preparare i pasti sembrava essere diventato un piacere e non più un 
dovere. 
Anche le telefonate alle persone care fatte in tutta tranquillità non sono 
mancate. Ho ritrovato uno stile di vita più sereno e ho dato il giusto 
valore alle piccole cose. 
Potrei concludere dicendo che questa esperienza servirà a tutti noi per 
apprezzare ciò che ci è stato donato, in fondo non abbiamo bisogno di 
grandi cose… la felicità dell’uomo deriva dal saper stare soli in una 
stanza ad ascoltare il silenzio. 

Paola 
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IN CUCINA CON ILARDO - CIAMBELLONE BICOLORE 
La ricetta che oggi ci propongono i nostri 
chef Ilaria&Leonardo è un gustosissimo e 
semplicissimo dolce da preparare con 
pochissimi ingredienti anche in questi tempi. 

INGREDIENTI: 
• 4 uova 
• 200 gr di zucchero 
• 120 ml di acqua 
• 120 ml di olio di semi di girasole 
• 350 gr di farina 
• 1 bustina di lievito  
• 20 gr di cacao amaro 
• La scorza di mezzo limone 

PREPARAZIONE: 
Per prima cosa rompiamo le uova in una ciotola e iniziamo a mescolare 
con le fruste elettriche. Incorporiamo lo zucchero, la scorza di mezzo 
limone, l’acqua e l'olio continuando a mescolare. Versiamo la farina un 
po' alla volta, continuando ad amalgamare e anche la bustina di lievito. 
Ungiamo e infariniamo uno stampo per ciambelloni e versiamo all'interno 
metà dell’impasto. Nella metà di impasto rimasta, aggiungiamo il cacao 
amaro e mescoliamo bene. Versiamo poi il composto con il cacao nello 
stampo a ciambella. 
Cuocere in forno statico, preriscaldato a 180° per 40/45 minuti oppure 
in forno ventilato, preriscaldato a 170° per 40/45 minuti circa. Vale la 
prova stecchino. Controllate i tempi di cottura perché possono variare in 
base al vostro forno. Una volta raffreddato tiratelo fuori dallo stampo e 
gustatelo con un buon tè.
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CHIACCHIERANDO CON LEONARDO… 
QUANTI ANNI HAI? 
19 
CHE SCUOLA HAI FREQUENTAT0? 
Il Liceo Scientifico Peano a Monterotondo. 
QUAL È IL TUO SPORT PREFERITO? 
Basket 
COSA TI PIACE FARE NEL TEMPO LIBERO? 
Mi piace molto fare puzzle in compagnia, sfidare i 
miei amici a biliardo, leggere (soprattutto libri 
fantasy) e giocare alla play. 
QUAL È IL TUO CANTANTE PREFERITO? 
Gli Imagine Dragons e i The Sun 
QUAL È IL TUO FILM PREFERITO? 
Patch Adams 
QUESTO È PER TE IL PRIMO ANNO DI SEMINARIO. COME TI TROVI? 
Molto bene. Mi diverte stare con gli altri, pregare insieme, studiare, ma 
soprattutto fare gli scherzi. 
COM'È ORGANIZZATA LA TUA GIORNATA LÌ? 
Mi alzo presto, vivo la messa con gli altri e poi vado a scuola, che in realtà 
è una classe dentro al seminario. In questa classe siamo solo nove 
perché è riservata solo al Propedeutico, cioè al primo anno, nel quale ci 
si prepara al vero ingresso in seminario. Poi pranziamo, facciamo 
ricreazione tutti insieme andando a giocare fuori in cortile, e nel 
pomeriggio svolgiamo varie attività, che possono essere la visione di un 
film, la preghiera del rosario, la sistemazione degli ambienti, oppure 
semplicemente studiamo. Prima della cena preghiamo i vespri e dopo 
rimaniamo a giocare a qualche gioco da tavolo fino alle 23, quando 
andiamo a dormire. 
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PERCHÉ HAI DECISO DI ENTRARE IN SEMINARIO? 
Ho iniziato a pensarci quando ho fatto un'esperienza con i giovani della 
diocesi, in Albania. Lì ho conosciuto Don Giuseppe, un missionario, che 
faceva di tutto per aiutare la gente del posto, una persona che mi colpì 
molto. Portai con me il suo ricordo anche ad un'altra esperienza 
diocesana che feci poco dopo, il Campo Teenagers, dove mi confrontai 
con un educatore a cui dissi che la sua testimonianza mi aveva colpito a 
tal punto che forse sarei voluto diventare prete, anche se non so bene 
perché dissi una cosa del genere. Dopodiché, mi chiesero di entrare a 
Betania, un gruppo di discernimento vocazionale maschile, in cui quindi 
mi concentrai sul capire quale fosse la mia vocazione. Al primo campo 
estivo del gruppo, un ragazzo che sentivo molto simile a me, mi disse che 
sarebbe entrato in seminario, e io rimasi molto colpito dal fatto che un 
ragazzo della mia stessa età avesse fatto una scelta talmente forte. Così, 
la sera stessa, chiesi a Don Lorenzo (il responsabile del gruppo) di 
accompagnarmi in questo mio cammino di discernimento, diventando il 
mio padre spirituale. Feci così un percorso bello ed intenso, fino ad 
arrivare al 22 marzo 2019, in cui iniziai gli Esercizi Spirituali, un tempo di 
silenzio e preghiera passato davanti a Gesù. Per me fu un tempo molto 
forte, in cui mi resi davvero conto di quanto la mia vita avrebbe avuto 
senso se fossi entrato in seminario e di quanto in realtà io non fossi 
capace di dire no ad una scelta tale. Mi colpì molto all'inizio di questo 
ritiro la catechesi sull'Annunciazione, che Don Giuseppe cominciò con le 
parole “in questi giorni prenderai una decisione” e il “Rallegrati” che 
l'angelo rivolge a Maria nel brano, perché mi fece capire che il messaggio 
che Dio mi porta è un messaggio di gioia e felicità di cui non dovevo 
avere paura. Un altro passo che mi colpì fu quello della conversione di 
Zaccheo, per il fatto che io mi sentivo proprio come lui, che era salito sul 
sicomoro non solo per osservare Gesù, ma anche per nascondersi, 
perché io avevo paura di questa chiamata che sentivo rivolta a me. Dopo 
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averci meditato su, capii che Gesù mi stava chiamando, anche se non ero 
troppo convinto del mio sì. Infatti, non riuscivo a capire perché non mi 
sentissi ancora felice. Uscendo dalla cappella in cui mi trovavo, con 
questa domanda in mente, vidi per caso un libro che non avevo mai 
notato, intitolato “La gioia – Storia di un prete contento”, che mi 
convinse ancora di più. La sera andai a confessarmi da Don Lorenzo con 
l'intenzione di fare una confessione normale, ma appena cominciai a 
parlare, gli dissi subito della mia decisione e allora esplosi veramente di 
gioia. 
OGGI SEI PERÒ CHIAMATO A STARE A CASA. COME STAI VIVENDO QUESTA 
QUARANTENA? 
In maniera molto tranquilla, cercando di fare cose che prima non riuscivo 
più a fare per mancanza di tempo, ma soprattutto pregando. 

Ringraziamo Leonardo del tempo che ci ha donato per questa intervista.  

Domande a cura dei bambini dell’oratorio
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FACCIAMOCI UNA RISATA 
Ecco a voi le barzellette vincitrici della gara fatta in oratorio con i 
bambini. 

REDION 
Ci sono tre macchine: una rossa, una blu e una gialla. Chi vince? 
Quella gialla perché sta già la 

LORENZO 
Thor entra in una banca e dice: “Questa è una rapina”. Quello della 
banca dice: “Oh no, sei un rapinathor” 

EMANUELE 
Tommaso dice ad Emanuele: “mi presti il tuo scotch?” 
Ed Emanuele dice: “No” 
Allora lui gli domanda: “perché?” 
Ed Emanuele dice: “perché mi hai scotchato” 

Lo sapevi 
che…
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«GOD’S NOT DEAD» 
Il 22-23 febbraio si è tenuto il campo 
del gruppo giovani presso San 
Valentino. 
Durante questi giorni sono stati vari i 
temi affrontati: il tema principale era 
quello sulla 'figura del beato'. A 
questo si sono agganciati altri temi e 
argomenti, quali la visione del film 
"God's not dead", che parla di uno studente evangelico cristiano al 
college, la cui fede è sfidata da un professore di filosofia che dichiara 
Dio una finzione pre-scientifica. Il film segue lo scambio di opinioni dei 
due protagonisti ai quali si intrecciano le vite di altri personaggi.  
Tutti i giochi e le attività svolte, connesse alle catechesi, sono state molto 
divertenti; si è respirato un clima familiare e piacevole. Questo campo 
oltre ad essere un campo dove ci fermiamo a riflettere su temi importanti 
è anche un momento dove ci si può staccare, per un attimo, dalla 
'quotidianità' e respirare un po' di spensieratezza. 
L'importanza di questa esperienza non è da mettere in dubbio, perché ti 
fa stare in contatto con qualcosa di più grande, qualcosa di unico che 
solo lì trovi e non in qualsiasi altro posto. Ti fa giungere a delle 
consapevolezze e allo stesso modo ti fa venire dubbi che ti permettono 
di andare avanti con il tuo cammino, perché solo con le certezze non si va 
avanti...serve qualcosa che ti faccia riflettere, che ti mette alla prova.  
Questo è quello che trovi in un campo come questo! 

Sophie
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RACCOLTA ALIMENTARE? DIVENTA REALTÀ! 
A Santa Lucia, per la prima volta, sabato 29 
febbraio e domenica 1° marzo 2020 si è tenuta la 
raccolta degli alimenti per i più bisognosi della 
nostra comunità, promossa dal parroco Don 
Massimo su iniziativa della Diocesi Sabina.  
La raccolta è stata fatta nei supermercati Conad di 
Via delle Molette, Emme Più del Centro Commerciale 
“La Fonte” e presso l’Eurospin di Via Palombarese. 
Gli alimenti ricavati saranno gestiti dal nuovo servizio 
di Caritas alimentare, che sarà inaugurato a breve 

nella nostra parrocchia e andrà in aiuto a tutte le 
persone della nostra comunità che ne hanno bisogno. 
In questi giorni i volontari stanno catalogando tutti i beni raccolti, 
suddividendoli in varie categorie: dalla pasta all’igiene personale, 
dall’olio allo zucchero, dagli omogenizzati ai pannolini. 
Far parte della squadra dei volontari in campo è stata un’esperienza 
bellissima, perché ho avuto modo di relazionarmi con molte persone 
generose, persone che entravano nel supermercato ed uscivano con una 
piccola bustina per loro e una più grande per noi, persone che venivano 
lì proprio perché conoscevano l’iniziativa. Devo dire che ci sono state 
altrettante persone che rispondevano con dei “no” a volte anche 
fastidiosi, ma, come si sa, in ogni società ci sono varie realtà. 
Dobbiamo ringraziare i 72 volontari che si sono prestati a questo servizio 
e tutte quelle persone che hanno dedicato un piccolo spazio della 
propria spesa quotidiana a questa iniziativa, raccogliendo circa 35 
quintali di beni: i cittadini di Santa Lucia si sono dimostrati generosi 
donatori! 

Lorenzo



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 
Pensate di saperle tutte? Scannerizzate il 
QRcode per scoprirlo o cliccate sul link Quiz 
Edizione Oratorio. 

AVVISO INCONTRI  
Gli incontri di gruppo giovani e gruppo crisma stanno 
proseguendo in modalità 2.0 sulla piattaforma 
Zoom. Contatta i tuoi animatori di riferimento per 
conoscere gli appuntamenti.

AVVISO CELEBRAZIONI  
Le celebrazioni ordinarie e quelle della settimana 
santa saranno trasmesse in diretta streaming sul sito 
e sulla pagina Facebook della parrocchia, consultala 
per rimanere aggiornato sugli  orari.

https://www.facebook.com/parrocchia.santalucia.1/?__tn__=kC-R&eid=ARDZ1nEQoLmVaXmq35OkN2zt4fIBR7VUYtPwmM407qXFR1r0wxxQu-Hws6-8mFl8usMrGI1aOhpK4i-l&hc_ref=ARS_LB4kzYdD02iaAaBfal5EwBuYhHr60fxXKKQKOo6ZEttuj5VhrQLmOyK9NoL1ChY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCzWbNxHKl3NPS4uaCwvbxec_EyDLCYMVLkhrzw55QAeJqXUIc_FNwiF0AJhgGyemuzEcdwf52eCFTQDts6bctan_TBARxuYXZXysFXQJx0_SydcaX9ymtv6AJvg9gt6NMOwJJ8JqCnhDwiSwJlMhrme_SyL4FH5FlalezANwjpG0iBYs4f-CLvqGd5ITpTxCd-ON7wumkG5agMe0KzaDTvBlnkcNnQ3ayzX81G23h2LeBMyE8G7JOwvAWmAF2Khdl9bys-Irdf3CvwIsCi9QPe2SDHIzjIcaZJzrqgf5eT_a4sZFrhkqzinkLDp69gG2PuBf1piTVaVwyKNkPnV5SJsWCa2MLEwTvaKw
https://forms.gle/tryNHqyaeTi5HKLx8
https://forms.gle/tryNHqyaeTi5HKLx8
mailto:oapsantalucia@gmail.com
http://www.santaluciafn.it
https://www.facebook.com/parrocchia.santalucia.1/?__tn__=kC-R&eid=ARDZ1nEQoLmVaXmq35OkN2zt4fIBR7VUYtPwmM407qXFR1r0wxxQu-Hws6-8mFl8usMrGI1aOhpK4i-l&hc_ref=ARS_LB4kzYdD02iaAaBfal5EwBuYhHr60fxXKKQKOo6ZEttuj5VhrQLmOyK9NoL1ChY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCzWbNxHKl3NPS4uaCwvbxec_EyDLCYMVLkhrzw55QAeJqXUIc_FNwiF0AJhgGyemuzEcdwf52eCFTQDts6bctan_TBARxuYXZXysFXQJx0_SydcaX9ymtv6AJvg9gt6NMOwJJ8JqCnhDwiSwJlMhrme_SyL4FH5FlalezANwjpG0iBYs4f-CLvqGd5ITpTxCd-ON7wumkG5agMe0KzaDTvBlnkcNnQ3ayzX81G23h2LeBMyE8G7JOwvAWmAF2Khdl9bys-Irdf3CvwIsCi9QPe2SDHIzjIcaZJzrqgf5eT_a4sZFrhkqzinkLDp69gG2PuBf1piTVaVwyKNkPnV5SJsWCa2MLEwTvaKw
https://forms.gle/tryNHqyaeTi5HKLx8
https://forms.gle/tryNHqyaeTi5HKLx8
https://zoom.us
mailto:oapsantalucia@gmail.com
http://www.santaluciafn.it
https://zoom.us
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