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Guai a chi lavora aspettando le lodi del mondo: il mondo è un cattivo pagatore e paga
sempre con l’ingratitudine. Don Bosco
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Tenete a memoria, che la solita parola equivoca considerata innocua può portare
ad un comportamento scorretto. Don Bosco

Nel Quartiere
Davvero un bel modo di
finire le Feste.
Guarda anche tu
le immagini che
ci rimangono
come ricordo.
Ti saluto, per ora,
e ti aspetto presto.
Saluti,
Ciccio

Caro diario,
eccomi di nuovo, per cercare di raccontarti un po’ di quanto
succede qui; anche noi abbiamo potuto
godere dell’atmosfera incantata delle
feste natalizie, con gli addobbi colorati
sparsi qua e là, l’albero (vedessi che
albero, alto tre metri, pieno di palline e
di luci intermittenti), il presepe, che ci
ricorda ancora una volta la nascita del
Bambinello Gesù.
E, per prepararsi adeguatamente al
Natale, alcuni bambini di classi di
catechismo della Parrocchia sono venuti
per una sera a dormire qui; hanno fatto
attività nella chiesina qui a fianco, hanno
mangiato e giocato in allegria nel nostro
salone; e la mattina successiva, dopo la
colazione, via tutti, in chiesa parrocchiale,
per la celebrazione eucaristica.
Sono sempre molto contento quando ci
sono tanti bambini, perché ci danno vita,
spensieratezza, gioia di vivere, anche se
sono vivaci e qualche volta disobbedienti,
ma ………… fanno il mestiere dei
bambini!
Ed ora tutto sta tornando alla
normalità, gente che va e che arriva,
per lavoro, sport, turismo, salute, e la
giornata dell’Epifania ha definitivamente chiuso il periodo
natalizio anche stavolta; ma è stata una chiusura molto piacevole,
perché abbiamo potuto ospitare un gruppo di ragazzi, cantanti lirici,
di una associazione lirica della bergamasca, venuti con la loro
insegnante, che si sono esibiti nella chiesetta di San Sisto in Agris
qui vicino, allietandoci con un repertorio di musiche natalizie e non;
pensa: ci hanno fatto ascoltare diversi brani tratti da alcune famose
opere di Donizetti, Puccini, Rossini, Mayr, terminando con una serie
di brani natalizi. Sono stati bravissimi e il pubblico ha mostrato di
apprezzare la loro performance.
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