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Musc o: SOS c ani a rischio!

Siamo due alunne dell’Istituto Comprensivo “A.
Musco” del Villaggio Zia Lisa, viviamo in questo
quartiere da quando siamo nate. Da molti anni nel
nostro quartiere ci sono dei cani randagi e molte persone che li accudiscono, dandogli da mangiare quotidianamente. Ad esempio spesso e volentieri
vediamo dai nostri balconi delle persone anziane, ma
anche dei giovani, che portano del cibo ai cani della
zona o addirittura che li puliscono e li curano. E abbiamo notato, con molto piacere, che questi cani
quando vedono queste persone scodinzolano la coda
e abbaiano dalla felicità. Ma purtroppo ci sono dei ragazzi che li maltrattano. Ad esempio, molto tempo fa
nel nostro quartiere c’è stata una cagna che ha partorito e pochi giorni dopo i suoi cuccioli sono stati maltrattati e uccisi… Proprio l’altro giorno c’è capitato di
assistere ad una scena molto brutta… un ragazzo ha

Brancati: la baby-sindaco incontra la Provincia
In un periodo di confronto politicoelettorale come quello che abbiamo
vissuto, in cui gli adulti a volte superano i confini del buon senso, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “V.
Brancati”di Catania hanno ascoltato
con interesse e partecipazione la relazione del loro baby sindaco, Giovanna Privitera della 2^ G, nella
visita compiuta a Palazzo Minoriti
con i suoi 27 colleghi, rappresentanti
di tutte le altre scuole catanesi.
Il sindaco dell’I.C. “V.Brancati” ha ricordato che, accompagnata dal dirigente dell’Istituto prof. Giuseppe
Mascone, insieme aglia altri sindaci è
stata ricevuta dal presidente del Consiglio Provinciale di Catania Pippo
Pagano e dal Vice presidente Pippo

Cutuli prendendo in consegna il piccolo gonfalone con lo stemma della
nostra Provincia. Giovanna Privitera
non ha trascurato di riferire alcuni
degli argomenti più importanti discussi con i ragazzi nell’incontro:

inseguito un cane con un bastone e quando l’ha raggiunto gli ha dato delle bastonate molto forti, il povero cane piangeva e abbaiava in modo squillante
tanto che le persone del palazzo si sono affacciate dai
balconi per vedere cosa stesse succedendo e hanno
cacciato i ragazzi difendendo quelle povere creature
… Oppure un’altra scena simile è stata quando un
gruppo di ragazzi voleva bruciare un cane, ma per
fortuna delle persone se ne sono accorte e così hanno
fatto scappare quei ragazzi crudeli.
Purtroppo episodi del genere nel nostro quartiere
sono sempre più frequenti e questo non è giusto. Noi
speriamo che tutti i ragazzi del quartiere possano imparare ad amare gli animali, in particolare il cane che
è fedele all’uomo (non lo dimentichiamo!), affinché si
possa vivere in un ambiente con animali più sereni.
Melania e Federica

progetti sulla legalità, lotta al bullismo, incontri culturali, …. I ragazzi
della “V.Brancati” hanno ascoltato
con interesse e partecipazione ponendo tante domande sul riuscito incontro.

Colori, suoni e profumi per la festa di Primavera
Anche in via Della Dalia, a Librino, nel plesso della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “V. Brancati”di Catania la Primavera ha fatto il suo ingresso. L’hanno accolta
con entusiasmo e gioia gli allievi della scuola dell’infanzia con uno spettacolo ricco di
canti e poesie nello scenario naturale del giardino della scuola. A preparare e guidare
i protagonisti della manifestazione sono stati i docenti: Angelina Caruso, Serafina Andronaco, Letizia Giuffrida, Rosalia Virgillito.Un gran numero di genitori ha partecipato
alla festa allestendo anche un bouffet con dolci e bevande.
Colori, suoni e profumi hanno arricchito lo spettacolo che si è concluso liberando in
volo 100 palloncini colorati.

la Pentecoste

U

n anno fa il Vescovo
pronunciò il luogo
dove si sarebbe dovuta svolgere la Pentecoste 2008, disse: ”Ho scelto
Librino, quartiere non di periferia, perché nella Chiesa non esistono periferie o meglio, siamo
tutti periferia attorno all’unico
centro che è Cristo”
Fummo presi da stupore ma al
contempo da un’immensa gioia
per l’importanza che quel
evento avrebbe assunto per noi,
sia per il significato in sè, sia
per l’impegno che ci avrebbe
visto coinvolti in prima persona.

L’organizzazione non è stata facile: dove svolgersi, cosa fare,
come far giungere l’invito ai
tanti giovani? Tutti interrogativi che pian piano hanno trovato
risposta,
grazie
all’UPG(ufficio di pastorale giovanile) ed alla collaborazione
attiva dei diversi gruppi come i
focolarini che si sono prestati
all’animazione del momento
iniziale, denominato CARITÁ,
che si terrà durante la mattinata
nella di Chiesa S. Chiara; mentre l’MGM(movimento giovanile missionario) si è reso
disponibile per il momento
della MISSIONARIETÁ che si
terrà in contemporanea nella

infiamma il quartiere
Chiesa Nostra Signora del S.S.
Sacramento.

Significativa la scelta della sede
che ha visto lo svolgersi della
programmazione proprio nel
cuore di Librino, il centro Talità
Kum, che ha aperto le porte all’invito del direttore dell’UPG P.
Salvo Consoli, il quale ha richiamato i responsabili dei vari set-

tori organizzativi proprio lì, a
motivo di rendere questo quartiere parte intimamente familiare e così più facile da amare.
Ed ecco l’esplodere tra tante
teste, mille idee, ma quale delle
tante avrebbe fatto centro?

Si è fatto il possibile perché Librino fosse solcato quasi nella
sua totalità: finiti i due mo-

menti della mattinata, tutti in
processione verso il luogo che
accoglierà i GIOVANI al pomeriggio, per vivere il momento
denominato dell’ANNUNCIO,
nella Parrocchia Resurrezione
del Signore dove ad attendere i
pellegrini una GRAN FESTA col
Vescovo, tra canti, balli e rappresentazioni frutto dei diversi
carismi dei giovani, che pun-

Il programma della Pentecoste dei Giovani

11 maggio 2008
* Ore 10.00 Arrivi ed accoglienza a S. Chiara a Librino e Nostra Signora del Ss.mo Sacramento iscrizioni
nelle segreterie e momento di preghiera iniziale con canti di animazione nelle due rispettive parrocchie
e:
- partecipazione al Pentelab della CARITÀ con i Focolarini, nella Chiesa di S. Chiara;
- partecipazione al Pentelab di MISSIONE con il Movimento Giovanile Missionario nella Parrocchia Nostra Signora del SS. Sacramento in Librino;
- in contemporanea nelle due Parrocchie Adorazione, preparazione alla Confessione (con i Volontari al
servizio Confessioni) e Confessioni
* Ore 12.00 Inizio pellegrinaggio verso la Parrocchia Resurrezione del Signore, passando per il Centro
Talità Kum e Nostra Signora del SS. Sacramento.
* Ore 13.30 Animazione, preghiera e pranzo al sacco nel cortile della Parr. Resurrezione del Signore.
* Ore 15.00 Accoglienza dei giovani che verranno nel pomeriggio, iscrizione in segreteria e canti di animazione.
* Ore 15.30 Saluto ai giovani del nostro Arcivescovo, Mons. Salvatore Gristina.
* Ore 15.45 Presentazione delle attività svolte nei Pentelab delle zone Circum e Bosco e Pentelab Missione e Carità svoltosi nella mattinata. In contemporanea Adorazione, preparazione alla Confessione
(con i Volontari al servizio Confessioni) e Confessioni nella Chiesa della Resurrezione del Signore.
* Ore 17.30 Prove dei canti.
* Ore 18.00 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo mons. Gristina.
* Ore 19.30 Musical dei giovani di Librino e del CGSLife su “Don Pino Puglisi”.
* Ore 22.00 Saluti e partenze.

tualmente si sono incontrati nel
periodo precedente la Pentecoste, nei Pentalab (laboratori di
preparazione all’evento).

Librino non è rimasta indifferente ai tanti appelli di coinvolgimento e si è prestata a farsi
segno di accoglienza e di fraternità, proprio attraverso le impronte delle mani sul gadget
donato quel giorno.

Ed ha avuto anche la possibilità
di vedere insieme gioire e socializzare diversi giovani del quartiere
tra
cui
i
ragazzi
dell’oratorio salesiano Giovanni
Paolo II e del centro Talità Kum
e gli appartenenti al VII vicariato, i quali grazie alla disponibilità ed alla perseveranza del
gruppo CGS life di Biancavilla
hanno messo in scema un musical dalle tematiche importanti,
perché racconta di un uomo che
tanto ha detto con la propria
vita “Don Pino Pugliisi”.
Riuscirà questo evento a far
breccia nei giovani di Librino?
Silvia, Sara e i giovani della
parrocchia

