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Parole
“Vintage”
Abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi
dell’oratorio il significato di alcune
parole della lingua italiana ormai poco usate: luculliano, zuzzurellone, gaglioffo.
Sono parole che ai più potranno sembrare inventate, ma vi assicuriamo che appartengono alla lingua italiana. Alcune persone hanno azzeccato il significato nonostante le parole siano di uso poco comune. Ma alcune risposte sono state sicuramente divertenti e “anomale”.
LUCULLIANO (sontuoso, raffinato e abbondante). Nessuno è riuscito a dare la
risposta corretta, ma in compenso hanno dato risposte molto fantasiose:
Alessio M. : Che viene dalla Lucania.; Ramon: Che si chiama Luca; Davide P. :
della stirpe dei Luchi; Anna D. : Cosa vuoi di più dalla vita un Lucano; Salvatore
I. : Non voglio dire volgarità.
Andrea I.: Civiltà antica; Laura G. : Strumento musicale; Valentina L. e Erica
M. : Che si riferisce a Lucio Lucullo, politico romano; Omar: Che viene da Luculia; Manuel M. : Che centra con il cibo; Daniele R. : Persona di nome Luca molto
cool con le liane
ZUZZURRELLONE (Adulto che si comporta come un bambino ). Le risposte sono
state abbastanza corrette, ma alcuni hanno detto cose assurde:
Alessio M. : Che prende bene gli scherzi; Ramon: Che mangia zucchero; Davide
P. : Adulto che si comporta da bambino; Anna D. : Che va a zonzo; Salvatore
I.: Ultima parola del vocabolario; Andrea I.: Che scherza; Laura G.: Sgarbato;
Valentina L. e Erica M.: Che scherza; Omar A.: Scansa fatiche; Daniele R.:
Un buzzurro composto da zollette di zucchero che piace molto alle zanzare zoppe.
GAGLIOFFO (persona sciocca e ignorante). Questa parola è stata indovinata da
solo una persona e quindi possiamo dedurre che non è più molto usata.
Alessio M.: Goffo; Ramon: Superbo; Davide P.: Pigro; Anna D.: Animale alieno; Salvatore I.: Gagliardo ma non troffo; Andrea I.: No comment; Laura G.:
Tirchio; Valentina L. e Erica M.: Che galleggia; Omar A.: Birbante; Daniele
R.: Tipo di aglio a forma di G.
Dobbiamo fare i complimenti a Omar Andreoli che ha detto il significato corretto di due parole su tre ed è il campione dell'oratorio!

A cura di Davide Passerini

Ci trovate anche su www.sanbernardocomasina.it

Meteo
squadre

ROSSI 20.350

"Per di qua" è il tema dell'oratorio 2016 che ci
guiderà per queste sei settimane.
Questo tema si riferisce al viaggio che ognuno
di noi compie, ovvero il viaggio della vita.
GIALLI 19.300
Prima di partire, però, è necessario fissare una
meta, un obbiettivo che dobbiamo raggiungere
anche a costo di far fatica. L'esempio che seguiremo è quello degli ebrei durante l'esodo, che
hanno come meta la terra promessa e pur di arAZZURRI
rivarci attraversano il Mar Rosso inseguiti da un
15.800
intero esercito .
Per comprendere l'argomento in maniera più divertente, alcuni animatori si caleranno nei panni
dei personaggi guida, Ruben (Giorgio G.) e sua
sorella Rebecca (Olga G.): due bambini ebrei che
intraprendono il viaggio verso la Palestina, accompagnati da un gatto parlante di nome Gleo VERDI 14.330
(Norma M.).
Emanuele M. si occuperà della stesura dei dialoghi; inoltre ogni settimana verranno inseriti dei
nuovi personaggi secondari, anche questi interpretati di volta in volta da animatori diversi.
(A cura di Giorgio G.)

INNO ROSSI
Vestiti in fretta perché ora c’è il feriale
L’unica cosa che importa è partecipare
Abbiamo visto sul campo Zone
Giocare a calcio con un pallone
Voglio una squadra che mi ricordi il sud
africa
All’improvviso tutto il mondo cambia
pagina
Divertirsi, giocare, partire, urlare…
Senza sapere quando
Dalle nove a mezzogiorno
Sotto il sole tutto il giorno
Fino all’ultimo secondo..
Vinceremo l’oratorio senza pietà
Non c’è storia lo sapete già
Battiamo anche te!
E ancora un’altra estate arriverà
E passeremo tutte le giornate per di
qua
Un tuffo il piscina
Il sole che brilla
La voglia di giocare tanto non ci passerà
Non so se son forte
O sono rosso
Mangio li spinaci
A più non posso
Non imbroglio mai
Sono anche sportivo
Io non faccio brutto, ma…
Con la testa sulle spalle : andiamo a
comandare
Co lo sguardo minaccioso : andiamo a
comandare
Siamo della squadra rossa : andiamo a
comandare!!

INNO VERDI
I verdi sono quaaa
vinciamo ogni partita, (x2)
noi una squadra mitica-a-a-a
nessuno la batterà (x2)
un unico, un unicooo colore
un paesaggio tutto verde
guardate siamo qua
sarà la vittoria, sì!
Sarà la vittoria,
dei verdi!

INNO GIALLI
Un giorno all’improvviso
Mi iscrissi al feriale
Il cuore mi batteva
Il giallo era in me
L’oratorio è già iniziato
E per vincer siamo qua
Ed oggi come allora
Vinceremo il feriale!
Applauso per i gialli
Gialli ( x 4 )
Applausi, applausi, applausi per i
gialli, gialli ( x 4 )
Vincevamo sempre anche da ragazzini
Tornavamo a casa e festeggiavamo in mezzo al giardino
Non ho mai smesso un giorno di
giocare
Applauso per i gialli, gialli, gialli !

Angelo: DJ Gianni e verdi
Tutti: Yeah!
Tutti: I verdi sono qui qui qui,
non c'è problema
prendiamo punti agli altri ai tornei
e ogni volta che tocchiamo
il campo
noi vinceremo-o
e sulle mani-i-i (x3)
Oh sì (x3)
e i verdi sono qui qui qui

INNO AZZURRI
Il feriale è già arrivato
e noi siamo già qua
la squadra vincerà
e noi sappiam perchè
di feriali ne son passati
ma siamo ancora qua
e ora come allora
l'azzurro regnerà
alè alè alè alè alè alè (x2)

