
“LIBERA LA CREATIVITÀ”: STAGIONE 2014 

Lo scorso 21 dicembre la 
compagnia teatrale dei giovani e 
degli adolescenti della parrocchia 
Sacra Famiglia è andata in scena 
con una commedia-giallo intitolata 
“Signori il delitto è servito”.  

Era la terza replica di uno 
spettacolo ormai consolidato, le 
attese erano tante e fortunatamente 
non siamo rimasti delusi: il teatro 
era gremito di gente e tutti i ragazzi 
si sono impegnati per catturare 
l’attenzione del pubblico. Chi si 
aspettava la sala piena anche alla 

terza replica???  

La trama non era molto facile da 
seguire, in quanto il giallo è un 
genere complesso e non apprezzato 
sempre da tutti. Eppure 
l’entusiasmo e la passione che tutti 
hanno messo nel presentare in 
scena questo giallo comico hanno 
determinato il successo di 
pubblico. Ormai la compagnia di 
teatro giovani della Sacra Famiglia 
è una realtà bella e duratura, questo 
grazie soprattutto alla condivisione 
di intenti che ci si prefigge ad ogni 
inizio di percorso di laboratorio 
teatrale. 

Mi sento infatti di sottolineare 
come questo cammino di 
preparazione sia importante al fine 
della realizzazione di uno 
spettacolo. Grazie a questa 
particolare metodologia, 
l’ATTORE-PERSONA raccoglie 
le diverse situazioni che gli si 
presentano davanti e le usa per 
esprimere la propria realtà interiore 
e personale. 
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Il lavoro teatrale, inoltre, si basa 
principalmente sul GRUPPO. Se 
c’è un buon gruppo affiatato si può 
arrivare a qualcosa di veramente 
bello e significativo. Penso che il 
successo di pubblico avuto ad ogni 
spettacolo sia dovuto 
essenzialmente ad un gruppo forte 
e coeso, che, nonostante le mille 
difficoltà, ha sempre creduto in un 
progetto educativo importante, 
quale reputo essere quello teatrale. 
Considero infatti il teatro come uno 
strumento educativo per molteplici 
motivi.  

Innanzitutto perché  parte dalla 
conoscenza di sé e dell’altro e dal 
concetto di RELAZIONE. Ogni 
incontro di laboratorio consiste in 
una serie di esercizi volti alla 
conoscenza del gruppo e 
all’interazione tra individui su un 
piano diverso da quello a cui siamo 
abituati quotidianamente. Questa 
prima fase è imprescindibile e si 
cerca di riproporla ogni volta che si 
comincia la preparazione di uno 
spettacolo. 

Il teatro si inserisce dunque 
appieno nel piano educativo 
proposto dall’oratorio come 
strumento di unione e di 
condivisione di intenti in un 
ambiente che oggi come non mai 
ha bisogno di gente giovane per 
proseguire il suo cammino. È per 

questo che da anni noi giovani 
passiamo molte delle nostre serate 
libere a trovarci sul palco per 
divertirci IMPARANDO A STARE 
INSIEME.  

Dai “Promessi Sposi” agli sketch 
comici per l’arrivo di don Marcello, 
da “Cenerentola... casalinga 
disperata” a “Signori il delitto è 
servito”, i più giovani della Sacra 
Famiglia si sono messi sempre in 
gioco. Grazie all’appoggio di don 
Marcello che ha sempre creduto nel 
gruppo giovani e nell’importanza 
del teatro in oratorio, per la nuova 
stagione abbiamo deciso di buttarci 
in una nuova avventura con un 
testo che è ancora un punto 
interrogativo ma che, come 
tradizione, sarà scelto da tutti noi 
come rappresentativo e 
significativo per il gruppo. 

Chiunque voglia mettersi in gioco 
in questa avventura teatrale è 
caldamente invitato a partecipare 
ad un primo incontro informativo, 
DOMENICA 26 GENNAIO ore 
21.00 presso il teatro don Mansueto 
della nostra parrocchia.  

Mi raccomando: attendiamo forze 
nuove per allargare la nostra 
compagnia! 

 
Il regista Alessandro Origgi 



AVVISI SETTIMANALI 
 

 Oggi: solennità del battesimo del Signore. 
 È la seconda domenica del mese, è possibile fare l’offerta straordinaria per 

le necessità della parrocchia. 
 Martedì 14 gennaio: 
 ore 15.00 laboratorio dell’immagine per la terza età presso il salone teatro 

“don Mansueto”. 
 ore 21.00 presso l’oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 Mercoledì 15 gennaio: ore 21.00 Caritas cittadina presso la casa 

parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso. 
 Sabato 18 gennaio: 
 ore 15.00 inizia il corso per i nuovi chierichetti, in chiesa. 
 Domenica 19 gennaio: raccogliamo gli alimenti per il banco cittadino, e 

sono presenti i volontari della Caritas per la vendita della rivista “scarp de 
tenis”. 

 Domenica 26 gennaio: Festa della Sacra Famiglia, le S. Messe seguiranno 
il seguente orario: ore 9.00 - 10.00 - 11.30 (anniversari di Matrimonio) - 
18.00. 

Per tutte le coppie di fidanzati che 
desiderano sposarsi, il prossimo 10 
febbraio 2014 inizia il percorso in 
preparazione al matrimonio cristiano. 
Ritirare il programma e dare la propria 
iscrizione a don Marcello. 

Pellegrinaggio in Turchia e Cappadocia 
 

dal 24 aprile al 2 maggio 2014 
 

Costo € 1.510,00 tutto compreso 
 

Le iscrizioni entro fine febbraio 2014 
Programma dettagliato e iscrizioni 
presso la segreteria parrocchiale. 

In occasione della festa patronale 
Concerto 

presso il salone teatro 
“ Don Mansueto” 

 

ore 21.00 

Sabato 
25 

Gennaio 2014 

  
“ma va’ a Bagg a sona’ l’orghen” 

 
Tra leggenda e realtà 

L’organo Rossi di Baggio 
 

Domenica 26 gennaio 2014 
ore 15.00 presso la chiesa 

S. Famiglia 
 

Musiche e letture sulla leggenda 
di Baggio 

In occasione del bacio a Gesù Bambino sono stati raccolti per l’infanzia missionaria € 
791,00.  Con la tombolata della befana abbiamo raccolto € 742,00 per l’oratorio.  
Grazie  per la generosità. 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
13 Gennaio 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Chiaretti Enrica; Erina; Carlo; 
fam. Andreoni. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
14 Gennaio 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 S. Messa e vespero, def. Poggi Giacomo. 

MERCOLEDÌ  
15 Gennaio 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ  
16 Gennaio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Guzzi Sara, 

Danubio Giuseppe; Mancini Imelde; Rasori Giuseppe; 
don Luigi Sabbadini. 

VENERDÌ  
17 Gennaio 
S. Antonio 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Matera Michele e Falanca Anna. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO  
18 Gennaio 
Cattedra di S. Pietro 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Artusa Maria. 

DOMENICA  
19 Gennaio 

ore  9.00  S. Messa, def. Maria. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, Paola e familiari. 

  

Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

L’Amore … non è una telenovela 
«Chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui» scrive ancora Giovanni che ci 
dice in pratica come «questo rimanere è lo stesso di rimanere nell’amore». Ed è una cosa 
bella sentire questo dell’amore! Guardate che l’amore di cui parla Giovanni non è l’amore 
delle telenovele! No, è un’altra cosa! L’amore cristiano ha sempre una qualità: la 
concretezza. L’amore cristiano è concreto. Lo stesso Gesù, quando parla dell’amore, ci parla 
di cose concrete: dare da mangiare agli affamati, visitare gli ammalati. Sono tutte cose 
concrete perché, appunto l’amore è concreto. È la concretezza cristiana. 

Papa Francesco, omelia in S. Marta, 9 gennaio 2014 


