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LA REDAZIONE DEL TORNADO SI PRESENTA… 

Con questa edizione della Voce, come avete potuto vedere, è stato distribuito anche l’ultimo 
numero del Tornado. Forse non tutti sanno chi siamo, perciò approfittiamo dell’occasione per 
presentarci e raccontare come è nato questo giornalino.  
La nostra è una redazione composta da una ventina di ragazzi che hanno deciso di mettersi in 
gioco e dire la propria sul mondo che ci circonda. L'obiettivo di questo progetto è di riuscire a 
trovare uno spazio per esprimere pubblicamente le nostre idee. Vogliamo provare a dimostrare 
che i luoghi comuni sui giovani sono spesso solo luoghi comuni e che abbiamo tanta voglia di 
essere presenti nella comunità e di farci sentire.  
Tutto è iniziato durante il primo lockdown. Non riuscivamo a rassegnarci al fatto che non pote-
vamo fare nulla e che dovevamo stare in casa. Così, pian piano, si è fatta largo un’intuizione che 
è diventata realtà nei mesi di aprile e maggio: prima si è creato il gruppo, poi abbiamo raccolto 
le idee e infine abbiamo costruito il giornalino vero e proprio. Il nostro percorso è iniziato il 29 
aprile 2020 con la prima riunione della redazione del Tornado, nella quale abbiamo discusso gli 
obiettivi del nostro giornale e abbiamo stabilito i ruoli di ciascuno all’interno della redazione. 
Nei giorni seguenti, tra mille proposte, è stato deciso il nome nonché il nostro simbolo. L’idea 
dietro al titolo era quella di rappresentare un’unione di voci, la voglia di portare un po’ di scom-
piglio, una ventata d’aria fresca e il bisogno di stare sempre in movimento. Insomma, volevamo 
dire: noi ci siamo! 
Dopo appena due settimane dalla prima riunione, è stata pubblicata la prima edizione del  
Tornado online il 17 maggio 2020. Da quel momento, prima ogni tre settimane e poi mensil-
mente, pubblichiamo il giornalino sul sito della parrocchia di Zanica (dove vi potete iscrivere alla 
NEWSLETTER per rimanere aggiornati su ogni uscita del Tornado, oppure potete andare nella se-
zione Oratorio > Adolescenti e selezionare Tornado). 

Con la precedente edizione abbiamo introdotto una novità: tutti gli articoli si ricollegano a un 
unico tema generale, trattato secondo le peculiarità di ogni rubrica. Crediamo che questo renda, 
nell’insieme, il giornale molto più coeso e sfaccettato così da fornire ai lettori una visione a 360° 
di una tematica. Nella scorsa edizione il tema scelto è stato quello della libertà che è stato tratta-
to in maniera brillante ed originale da ogni rubrica, toccandone vari aspetti, dalla libertà di 
espressione a quella individuale. Per questa edizione il tema scelto è quello dell’ormai vicino Na-
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La Redazione del Tornado durante una delle sue prime riunioni.

tale. Se nell’edizione precedente ci siamo affidati a un concetto astratto e assai ricorrente ai nostri 
giorni, per questa uscita abbiamo guardato il calendario e l’occasione è stata ghiotta, perciò ab-
biamo deciso di fare un’edizione natalizia. 

Non vi tratteniamo oltre e vi lasciamo godere questo numero del Tornado. 
Buona lettura! 

Alice, Andrea, Anna, Beatrice, Camilla, Fabio, Federica, Federico, Giulia, Lorenzo & Lorenzo, Luca, 
Marica, Nicola & Nicola, Nicolò & Nicolò, Samantha e Serena
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SCIENZA 
Nicola Leidi

NEVE - Tra bellezza e scienza 

In ogni film di Natale che si rispetti non può mancare il 
soffice mantello bianco che ricopre con dolcezza ogni cosa. 
Caro lettore, oggi ti propongo una visione più profonda di 
questo incantevole fenomeno. Esistono innumerevoli can-
zoni e poesie che parlano di questo spettacolo della natu-
ra. Te ne ricordi una? Lascia che ti rinfreschi la memoria. La 
più celebre, sicuramente, è la canzone del grande Frank 
Sinatra, Let it snow, ma senza andare tanto lontano, c’è 
anche Mia Martini con la sua La nevicata del ’56 che de-
scrive la nevicata che imbiancò Roma nel 1956.  
Tutti ne parlano, tutti ne sono affascinati e tutti almeno una 
volta nella vita ci si sono tuffati, ma, effettivamente, la neve 
cos’è? Non è altro che uno dei fenomeni più affascinanti 
della natura. Il vapore acqueo presente nelle nuvole, con 
un improvviso abbassamento delle temperature, salta 
qualche passaggio fisico e diventa direttamente solido. In 
breve, da vapore a fiocco, questo fenomeno ha un nome 
ben specifico: brinamento. Sì, esatto, proprio come la bri-
na che la mattina, in inverno, ricopre ogni cosa. È una spe-
cie di neve a quota zero. Per le nevicate vere e proprio però 
questo fenomeno fisico avviene a centinaia e centinaia di 
metri sopra le nostre case.  
L’unicità di questo fenomeno non è data dal modo partico-
lare in cui avviene, ma dal fatto che non esiste un fiocco 
identico ad un altro. Non ci credi? Due fiocchi di neve for-
mati a pochi metri di distanza possono essere completa-
mente diversi. Infatti, l’iniziale cristallo di neve si snoda 
attraverso le nuvole incontrando particolari condizioni di 
temperatura e umidità, a seconda delle quali il fiocco si 
modifica in modo univoco, diverso da tutti gli altri. Tutti 
questi passaggi e variazioni, combinati tra di loro, creano 
infinite possibilità di risultato e fanno in modo che ogni 
fiocco sia diverso dall’altro. 

Wilson Bentley, nato nel Vermont, appassionato di fotogra-
fia e meteorologia immortalò la bellezza dei fiocchi di 
neve, che lui stesso definiva “minuscoli miracoli di bellez-
za”, per quarant’anni, fino al 1931. Nelle oltre 5.000 foto-
grafie da lui scattate non è stato possibile trovare due fioc-
chi di neve perfettamente identici. 

Non finisce qui! Il fascino della neve ha incantato pure i 
produttori Disney che, per il cartone animato Frozen, han-
no fatto programmare da esperti un software apposito 
chiamato “Matterhorn”. Questo software raffigura in ma-
niera estremamente realistica i cristalli, il ghiaccio e la 
neve che si vedono nelle scene. In tutto il film si possono 
infatti contare fino a 2,000 forme diverse di cristalli di 
neve. 
Insomma, la neve affascina chiunque e forse può anche 
insegnarci qualcosa. Per questo Natale possiamo provare 
tutti a essere come la neve, unici, e formare con gli altri 
uno spettacolo fantastico che faccia impallidire chiunque 
lo guarda. Certo, in questo periodo parlare di stare insieme 
è molto difficile, ma ci sono mille modi per farlo, anche 
senza stare fisicamente vicini. Sicuramente l’essere unici
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IL DOLCE RIDERE 
Andrea Cortinovis, Nicola Persico e Luca Pellicioli

Caro lettore,  
parlando di Natale subito mi vengono alla memoria alcuni momenti che in una famiglia non possono mancare. Il rischio 
però è di essere banali: i comici, ad esempio, per cercar di far ridere usano sempre gli stessi scontati stereotipi che si sento-
no da prima della nascita di Gesù.  
Mi torna in mente quello che mi raccontava la mia bisnonna quando ero un bambino. Mi diceva sempre che, durante il suo 
tradizionale cenone di Natale, si giocava a tombola, e suo zio aveva l’abitudine di gridare «AMBOOOOOOO», con tutta la 
voce che aveva in gola, al primo numero estratto. Credeva di essere divertente!  
La mia bisnonna era del 1906, classe di ferro (peccato si siano un po’ arrugginiti), mentre suo zio poteva essere del 1877 o 
giù di lì.  
Mentre cercavo il certificato di nascita dello zio della mamma del papà di mia mamma per darvi la data precisa, mi sono 
imbattuto in un manoscritto risalente all’Unità d’Italia. Si parlava del nostro BFF (Best Friend Forever, Migliore Amico Per 

Sempre) Garibaldi, il quale affermava, prima di aver incontrato Anita (per i poco acculturati, sua moglie): «Io, Garibaldi, dopo 
essere stato ferito ad una gamba (evento da cui è nata la famosa canzoncina), nel pieno delle mie facoltà mentali, scrivo 
queste parole di mio pugno. Rinnego apertamente la mia zia pötaégia che mi assillava ogni Santo Natale e Santo Stefano (e 

non dimentichiamoci del nostro patrono Santo Nicolò Vescovo) con le sua classica domanda: “Hai trovato la fidanzatina?”. 
Non si dimenticava di farmi notare ogni volta che ero single. Sfortunatamente ho 3 fratelli e 2 sorelle e ad ogni loro matri-
monio vedevo spuntare questa donna vestita di rosso che mi chiedeva: “Sarai tu il prossimo?”. Finché, durante il funerale di 
mio papà, mi avvicinai a lei piangendo, misi le mie braccia intorno al suo collo e le dissi amorevolmente: “Sarai tu la pros-
sima?”». E se pensate che Garibaldi sia quanto di più lontano dai nostri stereotipi, non immaginerete mai cosa mi è succes-
so. Stavo discutendo con il signor camicia (per motivi di privacy non possiamo chiamarlo don Omar, residente in via Roma 

38, Zanica), che ci stava parlando della storia di Luigi XVI e della sua confessione ante mortem. Per non cadere in errore ri-
porterò esattamente le parole che il reverendo attribuì al re: «Sono quasi contento di raggiungere sorella morte. Mi man-
cheranno molte cose, ma finalmont potrò evitare di vedere mio zio paterno che, ad ogni rinascita di Gesù, prende il pando-
ro, corre per tutta la residenza di Versailles e lo sbatte peggio di… (Lasciamo al lettore l’interpretazione più consona*). Sono 
anche tanto stanco di sentire la continua lotta tra chi vuole le fette verticali e chi le vuole a stella». 

Come avete ben letto, gli zii sono una parte fondamentale di qualsiasi Natale. Spesso ci mettono in difficoltà con quelle 
domandine tanto odiose. Ma pensateci un attimo, senza di loro che Natale sarebbe?  
Forse quest’anno non riusciremo ad invitare tutti gli zii. Sentiremo sicuramente la loro mancanza. Con questo pensiero vo-
gliamo invitarvi ad un impegno: il giorno di Natale chiamate tutte quelle persone che non avete potuto invitare, fate loro gli 
auguri e assicuratevi che anche la zia pötaégia che vi ha sempre ricordato la vostra situazione sentimentale stia bene. Vi-

come la neve è un bel punto di partenza su cui lavorare. 
Viviamo in un mondo che mira sempre di più a rendere 

uguali e omologare le persone. Il rimedio per far fronte a 
ciò è essere diversi, unici e soprattutto noi stessi.
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ANDRÀ TUTTO BENE: NATALE 2020 

La quarantena senza dubbio è stata, ed è tutt’ora, un periodo difficile per tutti, durante il quale anche i piccoli gesti fanno 
la differenza. 
Un piccolo ma grande gesto lo ha fatto un gruppo di giovani coristi americani, tra i 4 e i 18 anni, i quali, a maggio, hanno 
caricato su YouTube la cover di una famosa canzone dei Maroon 5, “Memories”, che è stata reinterpretata in riferimento al 
periodo appena trascorso. Questa cover è arrivata a più di otto milioni di visualizzazioni, ottenendo quindi un riscontro più 
che positivo.  
Niente di nuovo, se non fosse che ogni componente si trovava nella propria casa (visto il periodo) a registrare un video 
singolo, che poi è stato unito a quello dei propri compagni. 
Il risultato è un’unione senza dubbio fantastica, visto anche il talento che i giovani ragazzi hanno e la loro forza trasmessa 
attraverso la voce e la musica. Tutto ciò non può non far spuntare un sorriso e magari anche un po’ di commozione a 
chiunque guardi questo video. 
Ma non è solo una canzone, è un messaggio di speranza per dire che, nonostante tutto, bisogna rimanere uniti e fare ciò 
che ci piace.  
Tutto ciò cade a pennello con il periodo natalizio: nonostante non sia ancora molto chiara la situazione in Italia, è noto a 
tutti che questo Natale sarà diverso da tutti gli altri. Non è facile pensare ad un giorno in cui solitamente stai con i tuoi 
parenti con l’affetto che aleggia nell’aria, come un giorno senza di loro o con mascherine e distanziamento. 
Soprattutto perché - diciamocelo - un abbraccio è proprio ciò che servirebbe in questi giorni. Tuttavia possiamo restare uni-
ti sorridendo come hanno fatto questi ragazzi che, oltre a farci sorridere e commuovere, ci ricordano quanto è importante 
l’affetto e il calore che proviamo quando stiamo con persone a cui vogliamo bene.  
Basta pessimismo, basta cattive notizie: è Natale e in un modo o nell’altro riusciremo a stare insieme, anche se da dietro 
uno schermo.  
Essendo una situazione molto difficile sappiamo tutti che sorridere ed essere felici non è facile, ma è proprio per questo 
che abbiamo bisogno di vedere che ci sono persone che, nonostante tutto, sono riuscite ad inventarsi un modo per fare 

BUONE NOTIZIE 
Alice Zambetti e Beatrice Vismara

deochiamate lo zio e guardatelo mentre sbatte il pandoro. Forse così ci accorgeremo di meno di quanto sia doloroso questo 
Natale.  

Buona Natale da Andrea Cortinovis, Nicola Persico, Luca Pellicioli e dalla parte femminile di questo gruppo di scapestrati, 
Federica Chiesa.  

Alla prossima edizione  

*noi intendiamo il telecomando quando ha le batterie quasi scariche  
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ciò che amano, portando un po’ di serenità nelle case di molti, ed è ciò che dobbiamo riuscire a fare tutti: essere felici no-
nostante tutto il caos che ci circonda, stare con i nostri genitori, fratelli, sorelle e goderci insieme questi momenti, senza 
pensare a ciò che avrebbe potuto essere o a ciò che sarà. Proviamo a pensare solo a ciò che è e goderci ogni singolo se-
condo, smettiamola di correre e fermiamoci a pensare e ad osservare: vedrete che non è poi tutto da buttare. 
Ci tenevamo a sottolineare la giovane età di questi ragazzi. Il senso comune spesso porta a pensare che i giovani siano 
tutti degli sbandati o sfaticati, invece lo spirito di iniziativa, la voglia di mettersi in gioco, la dedizione verso la propria pas-
sione e, soprattutto, la forza di andare avanti si trovano specialmente nei ragazzi più giovani. 
Personalmente ho trovato nella loro canzone tutte le emozioni che ho provato dall’inizio della pandemia fino ad oggi: la 
tristezza, l’odio, la speranza e la mancanza di qualcuno che mi è stato portato via e che vorrei poter anche solo videochia-
mare un’ultima volta.  
Sono sicura che capite ciò di cui vi sto parlando e mi rivolgo soprattutto ai giovani: quando ci è stata tolta la possibilità di 
vedere i nostri amici, di andare a scuola e addirittura di uscire di casa, è stato come se ci avessero rinchiuso in una gabbia, 
proprio noi che siamo un'esplosione di energia, di passioni e di voglia di fare, ma soprattutto noi che ci crediamo invinci-
bili, che siamo cresciuti con la convinzione che tutto ci fosse concesso, liberi da tutto e tutti… Poi, improvvisamente, il 
buio. Per me il primo periodo è stato terribile, non ero abituata ad essere costretta a stare in casa o ad indossare la ma-
scherina, semplicemente perché non avevo mai provato che cosa significhi.  
Fortunatamente noi ragazzi riusciamo sempre in qualche modo a trovare la forza e la determinazione per andare avanti, 
ed eccoci qui, sorridenti davanti a questa nuova sfida, con una nuova forza e la consapevolezza di non essere soli: tanti 
altri ragazzi sanno cosa proviamo e ne sono una prova questi ragazzi Americani che con una canzone sono riusciti a com-
muovere tutto il mondo. 
Quindi ragazzi e ragazze non abbiate paura, ma sorridete e siate felici in questo periodo magico con i vostri genitori, 
ascoltando, se volete, le voci di questi ragazzi. Buon Natale! 

Trovate la canzone su Youtube cliccando sul titolo: Memories - Maroon 5 (One voice Choir)

https://www.youtube.com/watch?v=XB6yjGVuzVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XB6yjGVuzVo&feature=youtu.be
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UN SOGNO TRA I FIOCCHI DI NEVE 

“Un sogno tra i fiocchi di neve” è un romanzo dell’amata scrittrice tedesca 
Corina Bomann, che racconta le avventure della giovane Anna. 
Studentessa di Letteratura all’università di Lipsia, Anna non ama partico-
larmente il clima natalizio. Il motivo di questa sua avversione, da molti 
non compresa o addirittura non condivisa, è tutt’altro che banale. All’età di 
dodici anni vive il peggior Natale della sua vita a causa della sua situazio-
ne familiare. Questo la porta ad “odiare” questo periodo dell’anno e a di-
staccarsi gradualmente dalla sua famiglia. 
Quest’anno, tuttavia, si trova costretta a trascorrere il Natale a Berlino in-
sieme ai suoi familiari: il suo fratellino Jonathan le ha espressamente 
chiesto di raggiungerli per le feste e Anna non se l’è proprio sentita di dir-
gli di no. 
Questo ricongiungimento, però, non sarà affatto semplice. Anna si ritrove-
rà catapultata in una serie di disavventure che per un attimo la faranno 
pentire di aver preso questa decisione. Solo l’affetto per il suo fratellino 
Jonathan e il pensiero di renderlo felice riusciranno a convincerla a continuare il suo viaggio. 
Tra i diversi aspetti che mi sono piaciuti della storia, quello principale riguarda il rapporto che Anna instaura con la signora 
Hallmann, una gentile anziana che per motivi di salute fa molta fatica a muoversi. Per questo motivo, Anna aiuta la donna 
con la spesa e le faccende domestiche, ritrovandosi a chiacchierare di fronte a una bella fetta di torta con una fumante taz-
za di caffè. La signora Hallmann fa sentire la ragazza a casa e Anna considera l’anziana donna come la nonna che non ha 
mai avuto. 

La scrittura semplice ma scorrevole di Bomann ha reso la lettura di questo libro molto piacevole. Se avete voglia di leggere 
qualcosa di leggero, divertente e diverso dal solito, “Un sogno tra i fiocchi di neve” è il libro che fa al caso vostro. 

LIBRO 
Anna Maria Iovino
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INDOVINA CHI VIENE A NATALE? (clicca sul titolo e goditi il trailer!) 

Un film tutto all’italiana diretto da Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, 
Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Carlo Buccirosso e, anche 
se in piccola parte, il grande mattatore d’Italia, Gigi Proietti; attori 
che ogni anno entrano nelle nostre case per farci vivere al meglio lo 
spirito natalizio. Il film ci mostra una famiglia allargata che si riuni-
sce per Natale, come a molti di noi succede ogni anno. Si tratta del-
la famiglia di Giulio (Diego Abatantuono) e Marina (Angela Finoc-
chiaro), una coppia di imprenditori milanesi, che tra nuovi compa-
gni inaspettati, bambini dispettosi, una suocera inconsolabile, pesci 
esotici e parenti del tutto originali vivranno un Natale da non di-
menticare. “Indovina chi viene a Natale?” è molto leggero, di certo 
non lo definirei un film che ti cambia la vita, ma lo trovo adatto al 
periodo, per entrare nel classico mood natalizio in un anno che di 
classico non ha proprio niente.

FILM 
Marica Rega

MUSICA 
Lorenzo Cefis

Ciao a tutti lettori! Come state? Per la playlist di questa edizione abbiamo selezionato 9 canzoni a tema natalizio. 
Clicca sul titolo di ogni canzone e goditela! 

That's Christmas To Me dei Pentatonix 

Christmas Every Day dei Simple Plan 

Underneath the tree di Kelly Clarkson 

Santa is coming for us di Sia 

Mistletoe di Justin Bieber 

https://www.youtube.com/watch?v=pFjdfjrtf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Qk9AFipS0zg
https://www.youtube.com/watch?v=EM2Fnp_qnE8
https://www.youtube.com/watch?v=V3EYjVPRClU
https://www.youtube.com/watch?v=LUjn3RpkcKY
https://www.youtube.com/watch?v=pFjdfjrtf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Qk9AFipS0zg
https://www.youtube.com/watch?v=EM2Fnp_qnE8
https://www.youtube.com/watch?v=V3EYjVPRClU
https://www.youtube.com/watch?v=LUjn3RpkcKY
https://www.youtube.com/watch?v=wlyKpArHgUE
https://www.youtube.com/watch?v=wlyKpArHgUE
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Usanze particolari… 

ATTENZIONE: se siete aracnofobici passate alla prossima curiosità, perché in Ungheria, dove i ragni 
sono di buon auspicio, durante il Natale le case vengono decorate con ragnatele e ragni finti, a volte 
anche luminosi. Vi lasciamo immaginare la scena. 

Un babbo natale particolare… 

Tutti noi conosciamo la tradizione del presepe di Natale, ma in Catalogna la cosa è un po’ diversa. 
Infatti, oltre alle classiche statuine, è usanza mettere anche un Babbo Natale con i pantaloni abbas-
sati che fa i suoi bisogni sul retro della capanna! Quella dei caganer è una tradizione antica: si ritie-
ne che queste statuine siano di buon auspicio. Potremmo portare questa tradizione anche qui? Io 
dico di sì!

Il regalo di Natale più grande del mondo… 

Ebbene sì, il record lo detiene la Francia che nel 1883 regalò agli americani nientemeno che la 
Statua della Libertà! Un regalo modesto insomma.

Ecco per voi 3 fatti interessanti (e natalizi).

Happy Xmas (War is over) di John Lennon 

Last Christmas degli Wham! 

It's Beginning to Look a Lot Like Christmas di Michael Bublé 

Santa tell me di Ariana Grande

LO SAPEVI CHE… 
Nicolò Rossi e Nicolò Adobati

https://www.youtube.com/watch?v=flA5ndOyZbI
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
https://www.youtube.com/watch?v=QJ5DOWPGxwg
https://www.youtube.com/watch?v=nlR0MkrRklg
https://www.youtube.com/watch?v=flA5ndOyZbI
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
https://www.youtube.com/watch?v=QJ5DOWPGxwg
https://www.youtube.com/watch?v=nlR0MkrRklg
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CURA DEL CORPO 
Camilla Terzi e Samantha Corna

CONSIGLI PER UN SUPER LOOK DI NATALE 

NATALE CASUAL 
Per il Natale in famiglia, un pranzo tutti insieme, si può scegliere un look casual. Si può 
abbinare un maglione natalizio rosso o bianco a dei semplici pantaloni neri, o persino 
dei blue jeans, e magari puntare sugli accessori, ad esempio delle sneakers rosso lucido, 
o una borsetta particolare. 

GLITTER 
Si può optare per un abitino glitterato, per dare luce al tuo look e al tuo sguardo. Si può scegliere 
un solo elemento luminoso, come una maglia o una canotta, oppure un  total glitter con un vestito 
lungo o una gonna più corta. 

ACCESSORI 
Gli accessori più adatti sono le pochette, le scarpe eleganti e una bella 
sciarpa. Bisogna sempre stare attenti a non strafare. Se si osa con un vesti-
to appariscente (con paillettes e lustrini dorati), bisogna optare per una 
borsa e delle scarpe più discrete. Un paio di décolleté nere e una borsetta 
nera abbinata, di un tessuto opaco, saranno perfetti. Se invece si sceglie 
un vestito nero, o comunque in tinta unita, ci si può concedere una po-
chette gioiello, anche decorata, e delle scarpe più particolari. Siccome c'è 
da aspettarsi un certo freddo, non devono mancare  sciarpe e cappellini, 
magari abbelliti da un pon pon di eco-pelliccia.

https://www.alfemminile.com/shopping/chunky-sneakers-copri-come-usare-i-modelli-piu-trendy-della-stagione-s2908598.html
https://www.alfemminile.com/shopping/borse-animalier-s2905050.html
https://www.alfemminile.com/shopping
https://www.alfemminile.com/shopping/chunky-sneakers-copri-come-usare-i-modelli-piu-trendy-della-stagione-s2908598.html
https://www.alfemminile.com/shopping/borse-animalier-s2905050.html
https://www.alfemminile.com/shopping
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PREPARANDOCI PER IL NATALE… 

Negli ultimi mesi molti di noi si sono rimboccati le maniche per le proposte che organizziamo per l’oratorio e per la par-
rocchia. Ormai le attività che si svolgono sono organizzate e realizzate solo da noi ragazzi, giovani e adolescenti, per non 
parlare della partecipazione alle funzioni, che si sono rinfrescate di volti più giovani, e pure le voci del nostro coretto si 
sono arricchite grazie a coristi anche molto giovani. 
Durante questo Avvento si stanno svolgendo ogni mercoledì le riflessioni che il nostro gruppo giovani propone agli ado-
lescenti, ma anche ad alcuni adulti che incuriositi hanno deciso di partecipare. Così come le riflessioni per i più piccoli, che 
hanno visto un buon numero di partecipanti. Nel mentre il tabellone dell’Avvento, nella navata della Madonna del rosario, 
si colora sempre di più.  
Ormai la chiesa, essendo l’oratorio chiuso, è diventato il nostro luogo di incontro e,in confronto a prima, è diventato molto 
più attraente e piacevole. Due chiacchiere però ce le scambiamo anche in settimana, il martedì e giovedì mattina infatti, 
prima delle video lezioni, ci si ritrova per un breve momento di preghiera seguito da una colazione a distanza, cosicché 
possiamo raccontarci le gioie e le disgrazie della giornata che ci attende. 
Stiamo organizzando poi nuovi incontri: la veglia natalizia ancora è da definire, ma siamo certi che qualsiasi cosa salterà 
fuori cercheremo di rendere felice la nostra comunità.

NEWS ZANICA 
Fabio Spreafico
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RISOLVI IL SEGUENTE GIOCO  

Indovina di chi sono e i film a cui appartengono le seguenti citazioni. 

1. "Fammi sapere se il potere vero vuole una rivista da leggere o qualcos’altro.” 
2. “Conosco la metà di voi solo a metà e nutro per meno della metà di voi metà del-

l'affetto che meritate.” 
3. “La verità è una cosa meravigliosa e terribile, e per questo va trattata con cautela." 

Manda per primo la tua soluzione all’indirizzo del giornalino tornado@parrocchiazanica.it, 
riceverai l’Attestato per essere l’Enigmista del mese!

ENIGMA 
Giulia Zucchi

MEME 
Lorenzo Baresi e Federico Brambilla 

mailto:tornado@parrocchiazanica.it
mailto:tornado@parrocchiazanica.it
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Alla prossima edizione!

GRAZIE PER AVERCI LETTO!
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