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Prima di tutto vorrei ringraziare tutti

i mister e l'organizzazione per

l'affetto ricevuto dopo la bella

notizia della nascita di Fabio. La

sensazione in questi primi giorni di

vita è fantastica ed emozionante, lo

scoprire forze che non sai

nemmeno di avere e poi avere un

figlio e una famiglia è una gioia

inspiegabile. Vi ringraziamo

dell'affetto e con la speranza di

rivederci presto in campo un

abbraccio dal piccolo Fabio,

Francesca e Andrea

ULTIMO ISCRITTO AL TORNEO 

CAMPIONI DI AMICIZIA

Diamo il Benvenuto al

piccolissimo Fabio, ultimo

iscritto per l’anno in corso

al ns Torneo, Fabio è nato

nel giorno della Festa della

Mamma il 10/5/2020 che

ha permesso a Francesca

di festeggiare la sua prima

volta di mamma insieme al

papà Mr Andrea del

Gruppo Leonina che ci

racconta:

L ’ A M I C I Z I A  E  L A  

S O L I D A R I E T A ’  

V I N C O N O  D I  N U O V O  

Salve, sono Fabrizio, Mr al Cris, uno dei

tanti che spesso vive in un mondo tutto

suo, utopistico per tanti versi, ma allo

stesso modo inspiratorio, mi offre quegli

stimoli per provare a lasciare un posto

migliore per i miei figli. 4 anni fa ho iniziato

ad essere di supporto al Cris, confesso che

in principio, non è stata la mia vicinanza

alla Chiesa a portarmi nel gruppo, ma

quanto il pensiero che, più avessi

frequentato il posto, più i miei figli

avrebbero potuto frequentare un ambiente

protetto e pulito da tante cose con cui la

società ci costringe a convivere. In questi

anni sono accaduti molti eventi belli, ho

conosciuto tanti ragazzi, tra cui gli

educatori ACR, con l’esperienza fatta come

cambusiere al Campeggio, ragazzi davanti

i quali, chino il capo per la loro bellezza

interna, per il modo con cui si porgono

verso i ragazzi che incontrano nei loro

percorsi e per l’amicizia che li lega. Ho

cercato di imparare da loro, come cerco di

imparare da tutto ciò che mi capita nella

vita, dalle persone che incontro, anche se i

miei limiti mi portano spesso a non

praticare certe nozioni assimilate, a volte

non è semplice gestire le proprie emozioni

e reazioni. Nel mio percorso ho cercato di

condividere la mia passione per il calcio

con i ragazzi che alleno, le regole non

scritte del vivere e del comportarsi in un

gruppo. Non sono mancati screzi tra me e

loro e tra di loro, ma proprio perché

teniamo l’uno all’altro, così come son nati

sono svaniti, grazie anche ad un gran

mentore che abbiamo nel gruppo, Mr

Roberto. Pochi giorni fa, un ennesimo

gesto di solidarietà e di amicizia, partito da

tutte le partecipanti al Torneo che, con un

offerta comune hanno dato un solido aiuto

economico a 2 parrocchie del gruppo,

impegnate causa la Pandemia, a sostenere

le famiglie in difficoltà dei loro quartieri.

Ringrazio il giorno di essere diventato parte

di tutto questo e vi invito a farne parte .

http://www.gscris.it/
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ORARI ED ACCORGIMENTI PER LA MESSA DA 

Lunedi 18 Maggio 2020

ORARIO MESSE FERIALI: 
ore7,45- ore19.00 si svolgeranno entrambe in chiesa

ORARIO MESSE FESTIVO: 

8:30 IN CHIESA

10:00 ALL’APERTO*

11:30 ALL’APERTO* e DIRETTA WEB

19:00 ALL’APERTO*

* in caso di pioggia si svolgeranno in chiesa

INFORMAZIONI NECESSARIE PER I FEDELI CHE 

PARTECIPERANNO ALLA MESSA:

- uso obbligatorio di mascherina

- i fedeli si devono igienizzare le mani con gli appositi

dispenser situati all’entrata della chiesa

- non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso

di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura

corporea pari o superiore ai 37,5° C.

-non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro

che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2

nei giorni precedenti.

- la capienza massima di posti in chiesa, rispettando le

distanze di sicurezza, è di n.ro 198 persone

PER FARE IN MODO CHE TUTTO SI SVOLGA IN MANIERA

ORDINATA INVITIAMO A VENIRE IN CHIESA 15 MINUTI

PRIMA DELLA MESSA A CUI SI INTENDE PARTECIPARE.

INOLTRE INVITIAMO LE FAMIGLIE DEI BAMBINI-RAGAZZI

DELLA NOSTRA COMUNITA’ A PARTECIPARE

POSSIBILMENTE ALLA MESSA DELLE 10.00 MENTRE AI

GIOVANI CHIEDIAMO LA CORTESIA DI POTER

PARTECIPARE ALLA MESSA DELLE ORE 19.00.

Grazie per la collaborazione

Sognavamo un’altra trasferta o per

l’Interregionale oppure per i Nazionali

per giocare e per stare insieme. Tante

partite. Un we in albergo insieme ai

compagni ed ai mister, mangiate e a fine

giornata le uscite tutti insieme in tuta di rappresentanza a

passeggiare. Il dispiacere è tanto e a volte sono triste. La

mia normalità è diventata stare a casa e non uscire,

studiare da remoto, mangiare, giocare un po’ con i video

giochi, fare un po’ di movimento e dormire. Mi sento con

gli amici, con i mister e i compagni. Incredibile! Mi manca

l’andare a scuola. Sto apprezzando le piccole cose.

Saremo dopo questo periodo sicuramente diversi. Anche

se un po’ preoccupato penso che gradualmente

riprenderemo e torneremo alla normalità anche nello

sport, anche se per le attività di gruppo temo sia più

lunga. Spero solo che le persone capiscano la situazione.

Affinché tutto finisca occorre attenersi alle “regole” e non

ignorare l’”arbitro” come quando stiamo in campo e

giochiamo una partita. Alcuni non lo fanno. Questa è un

po’ una finale per tutti e questa volta non è importante

solo partecipare dobbiamo vincere e insieme. Un

abbraccio e a presto!

Sono un Esordiente del Gesù Bambino e in questo

periodo vivo come i miei compagni e gli amici delle altre

squadre un momento particolare. Ho avuto tempo in

questi 2 lunghi mesi anche di riflettere un po’ e credo

che molti di noi forse per la prima volta si siano

soffermati a pensare al passato al presente e al futuro.

Ho iniziato da piccolo a giocare a pallone nei giardini del

mio quartiere con gli amichetti di scuola e poi un giorno

passando in parrocchia ho visto ragazzi più grandi

allenarsi e giocare al campetto dell’oratorio. Ho chiesto

a mio papà se potevo andare anche io a giocare e così

insieme a dei miei compagni di scuola mi sono iscritto

ed è iniziata l’avventura. Sono arrivato con un po’ di

timore anche se conoscevo dei bambini ma poi mi sono

integrato e divertito da subito. Gioco, divertimento ma

anche regole educazione e rispetto. Ho conosciuto

Carlo il Presidente che anche se brontolone e severo ci

ha indicato la strada ed insegnato tanto insieme a

Giuliano e ai Mister che negli anni ho incontrato

passando per le varie categorie. Quante sfide con le

altre squadre delle altre Parrocchie, quanti dispiaceri per

le sconfitte ma anche tante gioie per le vittorie, quante

esperienze umane e sportive, quanti terzi tempi insieme

ad avversari e genitori a fine partita. Siamo cresciuti con

il Torneo dell’Amicizia del CRIS e abituati ad incontrarci

sui campi per tante stagioni e festeggiare a fine stagione

tutti insieme. Che ricordi: la sfilata, gli applausi dei

genitori, le premiazioni, il gelato e l’album. E poi sono

cresciuto e ho vissuto l’esperienza del CSI. Una

dimensione diversa, più ampia ma uguale per principi e

per valori a quella del CRIS: crescere e vivere

attraverso lo sport. Sono stato veramente fortunato

perché ho fatto un bel percorso che spero di continuare.

Sto bene dove sono, sono attaccato al gruppo, ai Mister

ed alla Parrocchia. Sono contento di giocare con la

squadra del Gesù Bambino e vorrei che questa

avventura continuasse e rimanessero con me i

compagni di sempre. Voglio continuare a vivere lo sport

ed il pallone come lo facciamo noi, è forse la cosa

migliore: sana competizione, gioco, amicizia e

divertimento. Solo un evento come quello del virus ha

sconvolto i programmi. Anche quest’anno, dopo

l’esperienza più che positiva della scorsa stagione con il

CSI nell’Oratorio Cup, in Coppa Roma e con

l’Interregionale sul Terminillo

era partito tutto con i migliori auspici.

Finale di Coppa Roma vinta per la

seconda volta consecutiva in una giornata memorabile

a fine Febbraio sui campi dell’Acquasanta in presenza di

tanti genitori, amici e ragazzi. Una bella giornata di

festa. Qualificazione per le Finali Gold per Oratorio Cup.

Attesa per la partecipazione in Aprile al Trofeo Salvatore

Marino di categoria. Tutto si è interrotto bruscamente.

La mia, la nostra esperienza

By CGR Matteo Manzetti

http://www.gscris.it/
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Le News dagli altri campi sul Torneo Campioni di Amicizia 

NEWS DAL SITO:
MENU-CAMPIONATI- ARCHIVIO

IL PALMARES DEI TORNEI DAL 2006 AL 2018
HOME-PAGE

OGGI è IL COMPLEANNO DI

APRILE FRANCESCO 25/05/2014 SANT'ACHILLE

BALDIERI MIRKO 26/05/2008 G.S. CRIS

PASQUALUCCI LORENZO 26/05/2009 S. FELICITA

MEROLA DIEGO 26/05/2010 S.A. MAGNO

CROTTI MAYA 26/05/2011 S.A. APOSTOLO

SPANO MATTEO 27/05/2014 SAN BASILIO

DI BATTISTA ANDREA 28/05/2007 SAN BASILIO

CARNEVALE ADRIANO 29/05/2008 SANT'ACHILLE

CANNONE ANGELO 29/05/2012 GESÙ BAMBINO

TOCCI CRISTIAN 30/05/2013 SAN BASILIO

Mr Fabrizio S. Felicita e F.M. E’ la sua prima partecipazione al torneo Campioni di

Amicizia e un ritorno invece per la vostra parrocchia, che impressione avuto del Campionato?

Siete dei GRANDI. Ci dica una cosa che l'ha colpita di piu' nel torneo?

La correttezza di tutti i tesserati e la sportività dei bimbi.

La sappiamo essere un tifoso bianco celeste, ma alcuni risultati sia subiti che inflitti ricordano risultati dei

cugini, come mai questa tendenza? Una cortesia non fate certi paragoni Noi siamo un gruppo coeso, anche

se molti bimbi sono della squadra dei cugini, hanno lo spirito giusto quello della S.S.LAZIO ☺

Scherzi a parte, le prime giornate del campionato sono state difficili per la sua squadra, ma è riuscito a

tenere compatto il suo gruppo, come ha incoraggiato i suoi ragazzi? Ho detto ad i ragazzi di divertirsi e non

pensare solo al risultato e che piano piano ci saremmo preso le nostre rivincite e così è stato.Ringrazio tutti

Bimbi e genitori che mi hanno aiutato, specialmente ringrazio Rolando e che mi ha dato una mano immensa

nell'aspetto tecnico e Roberto il nostro Direttore Sportivo che mi ha aiutato a tenere coeso il gruppo.

Ringrazio anche Gianfranco e Viviana che mi hanni sempre detto e 'urlato' devono giocare tutti e sarà tutto

più bello.!!!Verissimo!!! Vedere giocare e vincere tutti insieme è la più bella vittoria. Ringrazio Katia mamma

di Lorenzino sempre disponibile con la sua super macchina.Ecco tutto questo mi ha aiutato a vedere le

vittorie più belle⚽⚽⚽
Parlando dei suoi giocatori, che impressione hanno avuto del campionato? Si sono molto divertiti e questo è

l'importante sono migliorati tutti sia nell'aspetto tecnico che comportamentale, Vorrei aggiungere due belle

soddisfazioni di quest'anno, il goal più bello è stato quando, il nostro Francesco che ha fatto sempre il

difensore non convinto di essere bravo a segnare, negli ultimi 10 minuti di una partita e noi sotto di un goal,

lo costrinsi a passare in attacco e nell'ultimo minuto ha realizzato un bellissimo goal, ed io ho esultato come

un goal della Lazio. Altra soiddisfazione la partita dove perdevamo 6-1, dopo un bel confronto con la squadra

siamo andati a vincere. grazie a tutti i ragazzi ma anche ai 5 goal del nostro attaccante Mauro,

Purtroppo il Torneo si è dovuto interrompere causa Covid-19, prossimo anno sarete ancora dei nostri? Si...

Vorrei tanto partecipare con lo stesso gruppo nessuno escluso.Una buona Idea potrebbe essere congelare

l'età di partecipazione e reiniziare a settembre senza abbassare il limite di età.Ovviamente chiederò al mio

gruppo che causa famiglia e lavoro sarò disponibile solo un giorno a settimana per gli allenamenti ed un

giorno per le partite⚽⚽⚽.

Cerca le Offerte, dei ns amici, 

dedicate ai partecipanti ai Tornei,  sul 

sito GSCRIS.IT

Per usufruirne basta solo presentare 

la Tessera



Oggi intervistato

Dal nostro

CRIStanzo,

abbiamo il Sig.

Andrea Di Lonardo

Categoria Pulcini del

GS Cris Blu, che risponde a 5

domande:

Andrea sei sul GS Cris World

Record per aver fatto 7

palleggi consecutivi con un

rotolo di carta igienica in soli

4 secondi, per la tua

categoria sei stato il più

bravo, ti sei allenato tanto per

riuscirci?

Si ho provato tante volte per

tutti i pomeriggi della

settimana a fare video

Sai che il tuo record è sul sito

del cris insieme al tuo video?

si lo so, ne sono molto 

contento 

Facci un esempio per capire 

quanto ti piace giocare a 

calcio

Mi piace il calcio perché mi 

diverto , come quando mi 

dicono di andare a Burger 

King

Quale squadra avversaria è 

stata quella che ti ha 

impressionato di più 

positivamente ?

Il S.M Assunta, abbiamo 

perso 3 ad 8 per loro, sono 

stati molto bravi.

I tuoi compagni che ti 

mancano di più?

Matteo Gabriele e Francesco 

in particolare, perché sono 

anche i miei compagni di 

classe, ma tutta la squadra.
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!

PER POTER ACCEDERE A
TUTTE LE PAGINE DEL SITO,
DOVRETE ESSERVI
REGISTRATI . SEGUENDO

LE INDICAZIONE, CERCATE LE PAROLE E RISOLVETE IL
QUESITOINVIANDOCI LA

DOMANDA    E   LA   SOLUZIONE 
INVIA LA RISPOSTA A GSCRIS2019@GMAIL.COM

Il GIOCO ALBUM
Per tutti i ragazzi dai 

piccoli agli esordienti

La Barzelletta

L A  R E D A Z I O N E

World Record Femminile

Dir. Resp. Mr Roberto 
Capo Red. Mr Fabrizio 

Capo Servizio Mr Chiara
Reporters: In ordine Davide -

Leonardo – Massimiliano - Pietro

La frase corretta della scorsa settimana : 
IL NOME E COGNOME DEL GIOCATORE :

GIULIANO CHERUBINI
VINCE L’ALBUM:

NESSUNO

L’Intervista

Pierino va a scuola e la 
maestra lo avverte: 
"Guarda che hai un 
calzino blu e uno rosso!" 
e Pierino: "che buffo, 
maestra! Pensi che a 
casa ne ho un paio 
identico a questo!!!"

Lil maggior n° di persone

che passano un pallone da

calcio sono 1.218 persone ed

è stata raggiunta dal Ping Wo

Fund e dall'House Affairs Bureau (entrambi

Hong Kong), a Hong Kong, in Cina, il 2 luglio

2018. I partecipanti erano di tutte le età e la

maggior parte proveniva dalla scuola di calcio

del Chelsea FC e da altri club locali di Hong

Kong.

V I S T O  I L  

M A N C A T O   

I N T E R E S S E  

P E R  I L  G I O C O

A L  M O M E N T O  

L O  

S O S P E N D I A M O  

S P I A C E N T I

http://www.gscris.it/
mailto:GSCRIS2019@GMAIL.COM

