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Il Cnosiano N° 6: realizzato dal GRUPPO “I GIORNALISTI” del CFP  

Venerdì 22 Dicembre 2017, l’ultimo giorno di lezioni presso il CFP prima delle Vacanze di Natale, è stata celebrata la 

Santa Messa presso la sala Buongiorno da Don Pierdante. Insieme al Chierico Davide Riccitelli, alcuni dei nostri 
compagni hanno servito Messa all’Altare (un semplice banco di scuola per ricordarci che Gesù ci vuole incontrare o-

vunque noi siamo). Complimenti a Alessandro Prezzo, Simone Scarcioni, Pierluigi Ciarlo, Daniel Bandini e Je-
rome Felline che si sono prestati per questo importante Servizio. 

Subito dopo la Messa è stato giocato il Torneo di Natale organizzato dagli allievi del 4° anno: Fabian Dorno, Fran-
cesco Barone e Michael Fernandez. Le tre squadre erano miste e composte da alcuni 

compagni. Il triangolare è stato magistralmente arbitrato dal professor Valerio Zavagno e 
dal Salesiano coadiutore Stefano Cartechini, aiutati dal volontario del Servizio civile Marco 

Mattoli. Il torneo ha visto vincitori la squadra capitanata da Fabian Dorno.  
Alla fine del torneo, decretati i vincitori, è stata dato presso la sala giochi un piccolo rinfresco 

con bevande e dolci gentilmente offerto dai professori e dirigenti del CNOS. 
 

 

Giovedì 11 Gennaio, presso l’aula buongiorno del CFP, 

alcuni rappresentanti dell’Associazione Italiana Arbitri 
Sezione Genova hanno presentato il nuovo corso per 

arbitri 2018/2019. Inoltre hanno spiegato, con uno 
stile gioviale e simpatico, le mansioni degli arbitri atte a 

comprendere meglio le regole del calcio. Durante 
l’incontro sono stati proiettati alcuni video che presenta-

vano azioni di calcio “fischiate” dall’arbitro e noi alunni 
siamo stati coinvolti per commentare le decisioni prese 

dai giudici di gara. 
Il 15 Gennaio è iniziato il corso (totalmente gratuito)  al 

quale stanno partecipando il mitico Alessio Fiore del 2° 
anno e l’esilarante Giacomo Ranieri del 3° anno. 

 

Mercoledì 31 Gennaio, l’Opera Don Bosco di San Pier d’Arena, festeggerà San Giovanni 

Bosco! Sarà una giornata ricca di iniziative per festeggiare al meglio Don Bosco, il Santo dei 
giovani. Per l’occasione si celebrerà la Santa Messa presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi. 

Insieme ai bambini delle Elementari e ai ragazzi delle Medie animeremo la Celebrazione euca-
ristica con canti, preghiere e una scenetta introduttiva che racconterà il Miracolo delle pa-

gnotte.  
Prima della Messa, giocheremo un triangolare, 

con capitani i ragazzi del 4° anno. La squadra vin-
citrice incontrerà i vincitori dello stesso torneo che 

si disputerà nella medesima mattinata al Don Bo-
sco di Genova Quarto. 

 
 

Quest’anno al Cnos grandi novità! Oltre al nostro gruppo dei GIORNALISTI, si sono formati altri 2 gruppi: 

 
-“IL CORO DEL CNOS” & “I MINISTRANTI”. 

 
Per la prima volta, in occasione della Santa Messa che si celebrerà il 31 gennaio per la Festa di Don Bosco, il nostro 

coro si unirà a quello delle scuole elementari e medie per cantare insieme. 
 

Alcuni ragazzi che fanno parte del gruppo “Ministranti”, serviranno all’Altare durante la celebrazione della Santa Mes-
sa. 

 
Grazie ai gruppi i ragazzi possono avere un momento di riflessione, impegno e di formazione alternativa, anche fuori 

dal sistema scolastico, lavorando insieme al meglio per la propria crescita personale e spirituale. 
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