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L’Oradondu continua sempre a camminare saltare volare strisciare ballare danzare : chissà chi lo sa?!. 
Ehi, come sempre il micro-foglio “Oradondu”  non avrà una scadenza fissa, ma dipenderà dalle fasi lunari o 
dall’impollinazione delle api o dal risveglio del bradipo o dallo scoppio di una super-nova o dal barrito dell’ultimo 
mammut o dal cinguettio della cinciallegra col becco ritorto o dal verso silenzioso del calamaro alla ricerca delle 
femmine nella stagione degli amori marini… comunque quando arriva, arriva, sempre e solo via whatsapp. 
 

 
 

 
 

La processione delle Palme è da sempre l'occasione per accompagnare 
l'ingresso di Gesù a Gerusalemme con la festa dei rami di ulivo.  
Lo scorso anno c'è stata la presenza numerosa e simpatica  

di mamme con passeggini 
 

 in occasione dello scoppio 
della guerra:  un modo semplice per ricordare 
il valore e la bellezza di ciascun bambino 

Quest'anno, 2 aprile, partendo da 
piazza Dante, accompagneremo 
nuovamente l'ingresso di Gesù a 
Gerusalemme e insieme ai rami di ulivo 
vogliamo esserci con un segno 
particolare che vuole esprimere una  
intuizione molto bella ( v. il 
titolo della pagina) eccola:  
Il segno consisterà nel portare un foglio 
(che sarà distribuito a catechismo) sul 
quale ogni ragazzo/a realizzerà una   
"macchia" che gli/le piace e che lo rappresenta. In un tempo di briciole 
(v. Quaresima) sarà come una briciola di colore che poi verrà appesa a 
un filo e portata in processione. 
Questo filo con le "macchie" appese  rimarrà in chiesa nei giorni della 
Settimana santa come un segno del nostro fare compagnia a Gesù nei 
giorni più difficili e intensi della Sua vita terrena. 

Dai metteteci tutto la vostra fantasia e il vostro entusiasmo. 
 

 



Ecco alcuni esempi di macchie: 

 
 

nella piazza dove ha inizio la processione ci sarà un filo e ognuno  
portando il foglio e 1/2 mollette da casa potrà appenderlo 

 
 

 



 
 



A	proposito	 di	 settimana	 santa,	
vi	 ricordate	 spero	 la	 nostra	
piccola	 operazione di 
solidarieta’	 per	 coloro	 che,	
anche	 se	 nessuno	 più	 ne	 parla,	
sono	 state	 vittime	 di	 un 
terremoto terribile in 
Turchia e Siria.	Noi	attraverso	
la	 Caritas	 diocesana	 vogliamo	
trasmettere	 loro	 un	 piccolo	
contributo	 frutto	 delle	 nostre	
piccole	rinunce.	Quello	che	non	è	
grande	 (la	 somma	 dei	 soldi	
raccolta)	 può	 diventare	 molto	
grande	 se	 esprime	 il	 nostro	
cuore	 e	 la	 nostra	 fraternità:	
messi	 nelle	 mani	 del	 Signore	 i	
nostri	 soldi	 raccolti	 si 
“moltiplicano” e diventano 
capaci di trasmettere il 
calore	 dei	 nostri	 cuori	 con	 la		
nostra	 umanità	 e	 con	 le	 nostre	
preghiere.  
 
Nei giorni della settimana 
santa potrete portare le 
vostre bottigliette solidali in 
chiesa davanti all’altare  
 

 

 
     



Laboratorio di  via crucis 
Ragazzi/e 1^	media	

 

   
Orto degli ulivi                      Pilato se ne lava le mani 
 

    
Gesù è caricato della croce    Gesù incontra la Madre  
 

    
       Gesù è crocifisso             alcuni degli artisti 
 
 

 
La via crucis 
diventa un  
campo di 

sperimentazione 
dove ognuno  

in modi diversi 
tenta di ascoltare 

il messaggio 
d’amore  

che ne scaturisce 
e di esprimerlo 

agli altri 
 
 

 
Via crucis  

in contrada 
Molino 

animata  
dalla  

Azione 
cattolica 

 
 



Un grazie umile e sussurrato per quelle donne che 
tutti i venerdì puliscono la chiesa e, non contente  

 
di pavimenti e banchi, alcune volte si arrampicano 
sulle vette per una pulizia ai quadri. Ecco perché i 
quadri continuano a splendere nei colori. Ma fate 

 

caso allo sguardo di 
Maria che sembra dire 
loro: “State attente a non 
cadere, occhio!”.  
Ma loro imperterrite 
vanno avanti. Fra poco ce 
le ritroveremo a fare la 
polvere sui cornicioni.  

Ehi, aspettiamo sempre altre donne volontarie per 
le pulizie: ogni venerdi alle 13.00 o giù di lì. 

 

 



19 MARZO :  
UN AUGURIO  

A TUTTI I NOSTRI PAPÀ 
 
A quelli giovani e a quelli di una certa età. 
A quelli saggi sempre in cerca della verità 
a quelli più paciosi che regalano tranquillità. 
A quelli magri come un chiodo tutto nervi e freneticità 
a quelli che hanno un peso contenti della loro rotondità. 
A quelli che non mollano mai davanti alla difficoltà 
a quelli che stanno sul divano, non disturbiamoli per carità. 
A quelli che si arrabattano un po’ di qui un po’ di là 
a quelli che vanno sempre al punto e non sopportano i bla-bla-bla 
A quelli che non cercano mai la celebrità 
a quelli che invece ci tengono a un po’ di vanità. 

 
 
 

 

A quelli che si accontentano della quantità 
a quelli invece che cercano la qualità. 
A quelli che si spendono con fatica e generosità 
a quelli che si risparmiano, calma e gesso, non velocità. 
A quelli che fanno pesare la loro autorità 
a quelli che la rendono leggera con un tocco di comicità. 
A quelli che dicono sempre “questa cosa non si fa!” 
a quelli che ad ogni cosa danno un passalà. 
A quelli che basta chiedere e: “c’è la mia disponibilità!” 
a quelli che: “Non ce la faccio, prova a chiedere a quello là”. 
A quelli sempre agitati con addosso l’elettricità 
a quelli sorridenti sempre in cerca della felicità. 
A quelli che se qualcosa si rompe: “dai presto porta qua!”    
a quelli che invece si arrendono: “e io che ci posso fa’?”. 
A quelli che fanno anche i mammi lavano stirano e poi chissà 
a quelli che son già diventati nonni anche se non ne hanno l’età. 
A quelli sempre indecisi davanti alle varie possibilità 
a quelli che prendono decisioni con responsabilità. 
A quelli che per i figli ci mettono tutta la loro passione e volontà 
a quelli che con i figli hanno quel tocco in più di sensibilità. 
A quelli che in un modo o l’altro fanno i papà  
un grazie a tutti, ma proprio a tutti che mondo sarebbe senza papa’!!!  
 

  
 


