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28/03/2021

By Mr Paolo Rocco

Tutto iniziò così…….

Il mio 1° anno di GS CRIS

Aspettiamo il Tuo Articolo

Abbiamo bisogno del  Vostro 
aiuto per la stesura del 

giornalino,
Inviateci degli articoli sia voi 

bimbi che voi genitori
Le vostre impressioni in merito

alla comunità parrocchiale SMM 
de Pazzi

Sulle attività che frequentate al 
suo interno

GRAZIE!!!!!!

Vi racconto come è “nato” il CRIS

Nel 1998 il campo di calcio annesso alla

parrocchia era rimasto senza gestione,

così il parroco di allora Don Valerio, chiese

a noi genitori dei bambini che giocavano

nella vecchia società e seguivano il

catechismo se volevamo rimettere in uso il

campo.

Ci mettemmo in moto con impegno e

riuscimmo, anche con l’aiuto della

comunità parrocchiale, a raccogliere un

po’ di LIRE per sistemare gli spogliatoi e

acquistammo una caldaia nuova.

Nel 1999 nacque l’esigenza di organizzare

al meglio uno spazio che offrisse ai

bambini del quartiere la possibilità di

svolgere attività sportiva sempre restando

in ambito oratoriale, con il supporto

volontario dei genitori.

E così è nato il Centro RIcreativo Sportivo

parrocchiale,

dove i principi fondamentali sono

l’accoglienza per tutti le ragazze e ragazzi

senza nessuna discriminazione religiosa ,

culturale, o sociale, dove l’amicizia, il

rispetto e la condivisione tra i gruppi sono

il fondamento.

Dopo qualche anno l’acronimo CRIS

cambia e diventa come lo conosciamo

oggi

CResciamo Insieme nello Sport oratorio

parrocchiale Smmdepazzi.

In questi più di 20 anni abbiamo fatto tanta

strada , tante attività, tanti momenti

insieme; dalle gite, alle fasi finali di tornei

regionali e nazionali , dalle cene , alle

feste , e tanto altro speriamo di fare

ancora.

Siamo cresciuti anche nella

consapevolezza che possiamo e sempre

fare di più con l’aiuto di tutta la comunità , del

parroco e di qualche altro genitore che

volontariamente volesse farsi avanti per dare la

sua disponibilità ad entrare in un mondo che ti
entra nella pelle
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http://www.gscris.it/
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Intervista  al papà di  Leonardo D.L

L’Intervista  del ns  CRIStanzo a  Leonardo D.L

ALBUM 2020 -2021

By GS CRIS

Mr Massimiliano

1) COME TI TROVI CON I COMPAGNI DI ALLENAMENTO?
Bene anche se ci conosciamo da poco, mi sembrano comunque tutti 
disponibili e simpatici. Poi ci sono anche i miei compagni di classe con 
cui mi vedo tutti i giorni.
2) OLTRE AL CALCIO QUALE È LA TUA PASSIONE?
Il nuoto che pratico da quando ho 5 anni.
3) IN QUALE RUOLO VORRESTI GIOCARE E QUANTI GOL VORRESTI FARE?
Vorrei fare l’attaccante e segnare il più possibile.
4) QUALE È IL TUO IDOLO DEI CALCIATORI?
Francesco Totti: “speravo de nasce prima”!!!!!
5) VI PIACCIONO I MISTER? SONO BUONI O SEVERI?
Sono i migliori anche se mi hanno già punito una volta. Tra tutti per ora 
preferisco Mister Massimiliano.

Salve Francesco vostro primo anno al
Cris, 1) QUALI CONSIGLI DARESTI A TUTTI I
PICCOLI CHE AFFRONTANO PER LA PRIMA
VOLTA ALLENAMENTI E GIOCHI DI
SQUADRA CON GLI AMICI?
Il consiglio alla loro età è soprattutto quello
di divertirsi, sempre nel rispetto degli altri
e delle regole. Senza pensare che il calcio
debba diventare un mestiere. Però anche
quello di impegnarsi perché lo sport è va
praticato con intensità e passione.

2) QUALI VALORI PENSI SIANO PIÙ
IMPORTANTI DA INSEGNARE AI I
BAMBINI?
Rispetto, passione, autostima.

3) DUE PREGI E DUE DIFETTI DI TUO FIGLIO
Ingenuo e ostinato, impulsivo e impaziente

4) DAI CONSIGLI O SUGGERIMENTI A TUO
FIGLIO PRIMA DEGLI ALLENAMENTI?
Non troppi, anzi forse solo uno: quello di
tirare più di collo e meno di punta….😁

http://www.gscris.it/
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Le NEWS dall’inTerno

CERCASI VOLONTARI
Tutte le settimane nella nostra Parrocchia un gruppo
di volontari si riunisce per mettersi umilmente al
servizio della comunità occupandosi della pulizia
della Chiesa.
La meditazione e la preghiera fatte in un ambiente
accogliente e pulito valorizzano il raccoglimento e
l’incontro spirituale con il Signore.
SE ANCHE TU VUOI DARCI UNA MANO,
CONTATTACI, TI ASPETTIAMO!

Fin dalla sua nascita l’Associazione collabora con l’Istituto

Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e nello

specifico con il laboratorio di Oncogenomica Traslazionale,

diretto dal dr. Giovanni Blandino e dalla dr.ssa Sabrina

Strano. Nasce così il “Progetto Aurora” incentrato sullo

studio di nuove e naturali metodologie di cura contro

sarcomi, linfomi e specialmente osteosarcomi.

Dal 2010 al 2012, l’associazione finanzia attivamente la

ricerca del laboratorio, acquistando reagenti chimici,

materiali e prodotti per la diagnostica. Successivamente, a

partire dal 2013, procede al finanziamento di borse di

studio per l’assunzione di giovani ricercatori che

sperimentino per l’Associazione gli effetti antitumorali

dell’estratto di foglie d’agave nelle cellule umane di

osteosarcoma. Ad oggi i ricercatori coinvolti nella

sperimentazione sono: Etleva Korita, Claudio Pulito, Sara

Donzelli ,Valeria Canu e Mahvou Vahabi.

Il progetto di ricerca vede una tappa importante nella

pubblicazione – il 1 ottobre 2018 – dei risultati dello studio

in vitro sulla rivista scientifica internazionale “Cancer

Letters” nel Volume 433. Per l’occasione l’Associazione

Aurora Tomaselli ha organizzato il 27 marzo 2019 l’evento

“Agave squarci di luce” presso la Protomoteca in

Campidoglio a Roma. https://www.auroratomaselli.org

http://www.gscris.it/
http://www.smmdepazzi.it/nuovosito/contatti/
https://www.sciencedirect.com/journal/cancer-letters
https://www.sciencedirect.com/journal/cancer-letters/vol/433/suppl/C
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Le NEWS dall’inTerno
CATECHISMO

Gruppo Scout

Nathalie 1 anno sacramentale

ACR 12-14

Il gruppo scout Agesci Roma 84 nasce nel 1983 nella parrocchia di Santa Maria Maddalena de pazzi e, oggi, è suddiviso su tre parrocchie 

(Santa Maria Maddalena de pazzi, San Ponziano e Sant’Enrico). Nella nostra parrocchia ci sono due branchi misti (bambini dagli 8 ai 11 anni),due 

reparti paralleli (le guide e gli esploratori dagli 11 ai 16 anni) e la branca R/S ragazzi dai 16 ai 21 anni.

L’obiettivo ultimo dello scautismo è accompagnare i nostri bambini e ragazzi a diventare “uomini e donne della partenza” cioè adulti

capaci di prendere scelte consapevoli e forti all’interno della realtà in cui viviamo. I principi fondamentali propri dello scautismo, sono

proposti attraverso un modello educativo che:

•vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla “cittadinanza attiva” (autoeducazione e senso di responsabilità)

•è attento a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani;

•deriva da una visione cristiana della vita;

•tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se stessi, con il creato, con gli altri;

•offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni, al di là di ogni ruolo imposto o artificiosamente costituito, 

aiutando a scoprire ed accogliere la propria identità di donne e uomini e a riconoscere in essa una chiamata alla piena realizzazione di sé e 

all’accoglienza dell’altro (coeducazione);

•vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di etnia, nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del 

mondo e operatori di pace.

http://www.gscris.it/
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Le News dai campi di allenamento in attesa di………

Cerca le Offerte, dei ns amici, 

dedicate ai partecipanti ai Tornei,  

sul sito GSCRIS.IT

Per usufruirne basta solo 

presentare la Tessera

www.romavaporservice.com

B U O N  C O M P L E A N N O
d a l  2 8 / 0 3  a l  3 0 / 4

GLI ALLENAMENTI RIPRENDERANNO DAL 6/4/2021 SARA’ CONFERMATO SUI GRUPPI
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!

L A  R E D A Z I O N E  

GS CrisWorld Record

Dir. Resp. Mr Roberto   -
Capo Red. Mr Fabrizio 
Capo Servizio Mr Chiara –
Reporters: Mr Emiliano      Mr Paolo
Interviste di : Mr. Massimiliano       (gioco delle figurine)

SE INDOVI CHI 

SONO I 

GIOCATORI  IN 

FOTO VINCI UN 

PACCHETTO DI 

FIGURINE PER 

L’ALBUM 2020-

2021 DELLA 

PANINI

per la categoria Mister è di n° 42 nel tempo 
di 25’’ e lo detiene il nostro 

Chiara Pienzi

Vuoi Battere il record?
Invia il video dei palleggi al tuo Mr direttamente su

WhatsApp, ed entrerai nel GSCRIS World Record
Aspettiamo i Vostri video

Il Gioco delle figurine

I Giocatori dello scorso concorso erano:

Vince il pacchetto di figurine:

Più veloci nel rispondere rispetto a :

N° palleggi consecutivi
effettuati al campo con
un rotolo di carta
igienica

La Barzelletta di Crispino

Vincitore del n° 12

Francesco M.T

1) "Qual era il ruolo di Andrea 

Pirlo?«

2) "Cos'è laterale quando un 

giocatore batte con le mani?«

3) "Cosa fa un difensore se prende 

la palla prima di un attaccante?

4) "Cosa può essere di suola, di 

interno o di petto?"

QUALE PAROLA SI COMPONE CON 
LE INIZIALI DELLE RISPOSTE? 

Vincitore del n° 13

Luca Q.

Vincitore del n° 14

Gabriele C

un centrocampista esterno 
batte il record mondiale dei 
30 metri sulla fascia. Viene 
circondato dal pubblico che 
gli fa i complimenti, ma chi è 
vicino lo sente mormorare: 
"Se becco quello che mi ha 
messo la vespa dentro la 
maglietta..."

Omar Gabriel Batistuta e Niels Liedholm

http://www.gscris.it/

