
 

 

Vi racconto una favola….. 

C’era una volta, NON tanto tempo fa……. 

In quella ” Terra di Mezzo ” fra quartieri con tante difficoltà, esiste una comunità 

la “ Triplice M ” (Madonna Medaglia Miracolosa) che con il suo “ Gandalf “ (Padre Antonello) 

riescono a trovare il coraggio e la forza di combattere il “ MALE ”. 

Lo fanno con onestà e caparbietà mantenendo il controllo e la pace fra le “ tribù ” con una “ Esercito ” formato : 

dai valorosi “ Scout “, al soave suono del “ Coro Arcobaleno ”, alle bellissime donzelle chiamate “ Catechiste ” 

agli intrepidi e introvabili “ Animatori “ all’esercito dei “ Diavoli Rossi “,  

alle leggiadre sorelle “ Le Bariste “ atte a distribuire beveraggi e companatico a tutti. 

Un meritato grazie va a tutte quelle persone che si adoperano gratuitamente che aiutano in Gruppi e Associazioni 

sempre spinte allo stesso obbiettivo che si dividono in: 

Movimento Comunione e Liberazione, Gruppo Caritativo Tabità - Centro di Ascolto, Gruppo “ Come Samuele “, 

Gruppo di preghiera “San Padre Pio”, Gruppo Giovani Famiglie, Gruppo di Volontariato Vincenziano, Gruppo Giovani, 

Circolo ACLI “ Steidler ”, Associazione “ Sempre In forma ”, Azione Cattolica, Gruppo Terza Età - Amici in pensione, 

Associazione parrocchiale “ Il Politeatro “, Gruppo Liturgico, ed altri ancora rimangono in Ombra. 

Per fare tutto questo si creano “ Fiere ”, “ Raduni ” e “ Combattimenti Allegorici ” sul campo di battaglia dell’Oratorio. 

Partendo dalla festa di apertura dell’anno Oratoriale ( Miniolimpiadi ), come se fossimo in un Castello si creano sfide tra “ Contrade “  

fra salti, corse, tiro con arco e il lancio del giavellotto ( Vortex ) così da definire il rione vincitore del Palio. 

Si passa poi con le sfide sui campi sportivi distribuendo il nostro messaggio di “Fratellanza” vincendo gli scontri con passaggi di palla a 

terra ( Calcio ) e in aria ( Pallavolo ) arrivando a tramortire gli avversari con mosse originarie dell’Oriente ( Karate ) ed infine il colpo 

finale, lasciandoli sul posto correndo ( Atletica ) verso il traguardo. 

…In quel di Maggio con una “ Grandiosa Festa Popolare ” si apre la distribuzione di “ Sorrisi ” partendo dal nostro maniero                     

“ cavalcando i destrieri ” per formare un lunghissimo serpentone ( Biciclettata ) tra le vie del quartiere per arrivare nel tranquillo          

villaggio di Viboldone dove si rifocillano i nostri guerrieri e vengono premiati da una “ Ricchissima Lotteria “ , al rientro 

comincia la festa che durerà 2 giorni con canti, balli ed esibizioni varie, non manca sicuramente l’alzare dei calici con del 

buon “ Sidro”, accompagnati da prelibati piatti preparati dai nostri  “ Chef straLunati ”. 

Si chiude la festa tutti insieme con lodi e canti verso nostro Signore e con lancio simbolico di “ Palloncini Colorati “. 

…Per rinfrancarsi degli sforzi di tutto l’anno si premiano i nostri atleti con un a vacanzina nella ridente cittadella di 

Jesolo, ove si divertono in un paesaggio fiabesco tra mare e natura, arricchendo maggiormente il senso di gruppo e 

comunità giocando tra diverse abilità ( tiro alla fune, profumi, camerieri e naturalmente giochi con la palla ) e dormendo 

tutti insieme appassionatamente. 

Al rientro da Jesolo ai nostri atleti viene offerta un’ulteriore occasione di svago con l’Oratorio Estivo dove i  

“ Giganti Animatori “ si inventano giochi e attività da svolgere nel periodo Estivo.  

        

E quindi pronti per un altro anno tra Amici 

  

Andrea il Menestrello 


