MURELLE DICEMBRE 2010

Lascia che il nostro sorriso …diventi
…diventi il tuo!!!!
tuo!!!!

Cari ragazzi
Come vedete , questo non è un
giornale qualunqueè il
NOSTRO GIORNALE!
I giornalisti siamo NOI di
seconda media . E VOI potete
inviarci le vostre opinioni, i vostri
articoli ..le vostre domande
attraverso la nostra mail :
smyle.redazionecat@tiscali.it
oppure mandandoci i vostri
scritti il sabato dalle ore 14.30
alle 15.30 in patronato
Intanto a nome di tutta la
redazione vi mando gli auguri di
BUON NATALE !!!!!
Il vostro Caporedattore

Silvia Salviato

E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la
mano. ... E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi
limiti e la tua debolezza. E' Natale ogni volta che permetti
al Signore di rinascere per donarlo agli altri. "
(Madre Teresa di Calcutta)
"L'umanità è una grande e immensa famiglia ... Troviamo la
dimostrazione di ciò,da quello che ci sentiamo nei nostri
cuori a Natale" (Papa Giovanni XXIII)
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Salve a tutti
Io sono Giuseppe , il vice Capo
redattore , come primo articolo di
questo giornale , vi propongo
LA MUSICA (che amo
tantissimo), infatti sono
percussionista . Vi siete mai chiesti
cosa possa centrare la musica con
il Catechismo?o con la chiesa?
Secondo me è un secondo
linguaggio, un modo di comunicare
molto profondosenza la musica è
come volere che una casa stia in
piedi senza le fondamenta!
Nell’antichità la musica serviva per
accompagnare riti di vario genere .
Ai nostri tempi si fa molto di più:
anche perché ci sono vari
strumenti, viene amplificata , e nel
Catechismo ci può aiutare a farci
rimanere impresso un argomento,
a divertirci , a renderci felici. Cosi
anche in chiesa , quindi vi invito a
partecipare anche voi alla messa e
a provare a pregare con la musica
ma voi che ne pensate di tutto
questo? Mandatemi le vostre
opinioni a
smyle.redazionecat@tiscali.it
Il vostro Vice Caporedattore

Giuseppe Zarpellon
LO SAPEVATE CHE ….
Il DONDO è uno strumento a
forma cilindrica , bipelle , cioè
costituito da due pelli e si suona con le
bacchette e si può accordare grazie a
delle corde?

FAMIGLIA1.AMICI1..
Ciao ..sono Rossana e questo non è un articolo ,
ma una chiacchierata tra amici.
Volevo parlarvi appunto di amici e famiglia
Avrete tutti qualche amico a cui siete più legati
vero? Spero di si perché è la cosa più bella avere
una persona che sempre ti ascolterà e non ti
giudicherà maici sarebbe da parlarne all’infinito!
La famiglia , invece , è un argomento di cui volevo
parlarvi in particolar modo. Essa ci accompagna da
piccoli a grandi ..sapete cosa si prova quando la
mamma ci invita a fare qualcosa che non ci piace ,
ci sgrida dicendo che lo fa per il nostro bene ? A
volte ci viene il dubbio che lo faccia per il nostro
bene! E il papà ?! quando ci ordina una miriade di
lavoretti ?Già lavoretticosi li chiama luiper noi
invece sono lavori faticosi da cui cerchiamo sempre
di scapparema anche lui lo fa per il nostro bene
..ma non ne siamo convinti ! E i nonni? Ci vogliono
bene , ci insegnano tante cose , per esempio i miei
sono tanto simpatici che i miei amici , quando
vengono a trovarmi , non andrebbero più a casa ! e
noi abbiamo sempre paura di perderli.. Sorelle e
fratelli li ho tenuti per ultimi perché non ne ho ma
credo che siano una bella cosa . Non crediate che
essere figli unici sia sempre cosi divertente !
Comunque vogliate bene a tutti , la famiglia è una
cosa preziosa ma voi che ne pensate di tutto
questo? Mandatemi le vostre opinioni a
smyle.redazionecat@tiscali.it
La vostra Rossana Martignon vi saluta e vi da
appuntamento alla prossima , magari rispondendo alle
vostre mail!!!

Ma cosa dice la Bibbia a proposito di genitori?
“Onora il Padre e La Madre” ONORA = AMA , RISPETTA, AIUTA E
COMPRENDI ….PERCHE’ ANCHE I NOSTRI GENITORI VANNO COMPRESI , NON
DOBBIAMO PRETENDERE SEMPRE LA COMPRENSIONE SOLO PER NOI FIGLI

Carissssimi….volevamo parlarvi del mezzo di comunicazione preferito da noi ragazzi
:IL CELLULARE!!!
E’ bene o è male ? Nessuno smentisce che sia un ottimo mezzo…ma per il nostro
benessere ? Senza di esso la globalizzazione sarebbe…zero, pari al rinascimento o
poco più…Senza sarebbe un disastro…Ma noi ci accorgiamo che crea dipendenza?
Provate a pensare un giorno senza cellulare. Io ce l’ho ma non sono certo fobica! E’
utilissimo ..niente da dire …Vorrei darvi un consiglio, parlate con le persone a
quattr’occhi invece di usare sempre il cellulare …è più carino..più umano..non
impoltronitevi , ragazzi c’è tanto di bello a questo mondo, non perdetevi sempre
davanti a cellulare… ma voi che ne pensate di tutto questo? Mandatemi le
vostre opinioni a smyle.redazionecat@tiscali.it Ciao da Silvia Salviato

…e se si potesse mandare un
SMS a Dio?
che cosa vorresti dirgli? Quali
domandi gli faresti?
Facci sapere scrivendo alla
nostra mail!

NEWS…..DI NATALE osservate questo personaggio, quante volte lo
avete visto in parrocchia?
E’ mons. Mazzuccato, viene a volte a dire messa nella nostra
parrocchia, lui è il fondatore del CUAMM organizzazione non
governativa Medici con l’Africa , da 60 anni e ha ricevuto la laurea
Honoris Causa per le scienze umane alla presenza del Presidente
Napolitano. Con Umiltà ha ricoperto il suo ruolo per tanti anni.
Allora ragazzi riflettete…questo è un esempio da seguire!!!

I videogiochi, in questi ultimi anni, hanno
un ruolo molto importante nella vita di un
ragazzo o bambino, la maggior parte di
loro passa il proprio tempo libero a
giocare con la play station e questa non è
una cosa tanto positivaora vi spiego:
passando la maggior parte del nostro
tempo davanti ai videogiochi ci fa
rincitrullire, ci fa parlare solo di giochi e
diventiamo un po’ “pazzi”. Un lato positivo
però c’è: non è neanche giusto però che
un ragazzo o bambino passi sempre il suo
tempo a studiare o a fare i compiti e
quindi un po’ di tempo davanti alla
televisione può anche andar bene. Però vi
do un consiglio: provate ad organizzarvi
con un amico e giocate fuori all’ aperto vi
accorgerete come la mente è più libera e
fantasiosa! E a proposito di videogiochi
vi consiglio di lasciar perdere quelli di
guerra, il padrino, tecken, GTA sant’
andreas eccmentre ci sono giochi più
consigliabili: mario card, wii sport,
coocking mama ecc.
Anch’io aspetto la vostra opinione
smyle.redazionecat@tiscali.it

Ciao da Valentina Casetto

La Ridarella1..
Fughe1
Una lumachina incontra una sua simile
Che è senza guscio:- come mai non hai
il guscio?- le chiede
- ssstsono scappata di casa !

CIAO io sono Martina ed ho voluto fare questo
articolo perché mi piace molto recitare, infatti
faccio teatro, e a parer mio la recitazione è una
cosa che mettiamo in atto in molti momenti
della nostra vita. Come si dice”noi portiamo per
tutta la vita una maschera “ recitiamo anche se
non sempre ne siamo consapevoli e a volte per
necessità. Ad esempio noi ragazzi a scuola
davanti alla prof che ci chiede perchè non
abbiamo
studiato,
cerchiamo
di
sdrammatizzare ,raccontando qualche bugia,le
bugie sono un altro modo di recitare. Poi
recitiamo quando vogliamo nascondere una
cosa che ci fa stare male : la morte di una
persona cara, o anche una discussione con un
amico che è finita in litigio allora per non
mostrare le nostre vere emozioni , ci
stampiamo un sorriso sulla faccia e andiamo
avanti con la tristezza e la malinconia nel cuore
. A volte, però, cediamo e ci riveliamo, perché
la recitazione, nella vita, non è sempre facile!
Per la maggior parte della gente , invece ,
recitare sul palcoscenico non è facile, anzi
quasi impossibile “..non posso mettermi nei
panni degli altri!” si dice .Secondo me a volte
hanno proprio ragione , in fondo se uno ha i
suoi problemi, come fa ad incasinarsi con
quelli degli altri? Ecco, gli attori , invece, anche
se hanno una loro vita complicata, riescono a
mettere tutto da parte
e nella scena si
trasformano nel personaggio, concentrandosi
solo su di esso, è un arte insomma ed è anche
un modo per sfuggire alla propria vita o ad
affrontarla meglio
Provate anche voi a fare Teatroè un
esperienza che fa crescere
Ehiaspetto la vostra opinione eh 
smyle.redazionecat@tiscali.it

Ciao da Martina Rossi

Intervista a Damiano Tonello e Chiara Bombo

-Ciao Chiara ci parleresti
un po’ del tuo sport e di te?
-Certo! Sono classe 1998 frequento la
seconda media , amo tantissimo il tiro con
l’arco di cui sono stata Campionessa
Nazionale
-Caspita! Complimenti, ci chiedevamo
che cosa si prova quando si tira con
l’arco
- Una sensazione bellissima , mi sento
rilassata e sento i muscoli che si
muovono
- Lo consiglieresti ai tuoi amici? Al
posto della Play Station?
- Certamente : rilassamento
concentrazione, silenzio e una grande
forza interiore
-Grazie Chiara abbiamo capito che
questo è uno sport interessante ,
auguri per la tua carriera sportiva da
parte di tutta la redazione1

Ciao Damiano , avresti anche tu
voglia di parlarci di te e della tua
passione?
-Sicuramente! Anch’io frequento la seconda
media e il mio sport è il motociclismo di
velocità,corro da sei anni 4 amatoriale e 2
agonistico, ho vinto il secondo posto
regionale in Emilia Romagna e il
Campionato Italiano
-Brrr mi vengono i brividi, ma che tipo di
sport è?
-E’ uno sport molto competitivo, adrenalina
pura
- Che tipo di moto hai?
-Corro con una GRZ motorizzata BZM
- Caspita! Questo è uno sport da duri!
Ma cosa provi quando corri?
- Sento tensione , come ho già detto amo la
competizione
-Lo consiglieresti ai tuoi amici?
-Certo però questo è uno sport che bisogna
amare molto!
Grazie Damiano , abbiamo capito che qui
ci vuole anche tanto coraggio, auguri
per la tua carriera sportiva da parte di
tutti noi!

Avete qualche intervista da proporre? Qualche personaggio da suggerire?
O semplicemente volete parlare di un amico , un parente , qualcuno che
secondo voi fa qualcosa di speciale . Scriveteci
smyle.redazionecat@tiscali.it o contattateci il sabato dalle 14.30 alle 15.30
presso il patronato

La nostra redazione fa parte della giuria del Concorso “Il mio Presepe
Presepe “
Le foto dei presepi saranno esposte il 24 dicembre presso il patronato
di Murelle dove tutti potrete votare il presepe che vi piace di più. Il sig
Volpato Luciano e la sig.ra Pierobon Maria Adelia di villanova ci
hanno permesso di fotografare il loro Presepe acquistato 40anni fa ,
pensate che fu costruito dai carcerati della prigione di Padova , ha il
carrilon e la base che gira attorno alla capanna con i personaggi sopra
! VI ASPETTIAMO , anche il 6 gennaio per la premiazione

DEDICATO A NOI RAGAZZI….MA VALE ANCHE PER GLI ADULTI
Ricorda sempre che tu sei un dono e tale devi essere per tutte le persone che
ti circondano. Non entrare nella vita di qualcuno se non riesci ad essere un
dono. Quando qualcuno entra inaspettatamente nella tua vita, cerca di capire
quale dono è venuto a ricevere da te.

