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giochi, curiosità, ricette 

e proposte di attività manuali.
 

Un’occasione per restare in compagnia..
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Cari bambini e ragazzi,

è arrivato maggio, sarà la volta buona? Sembra di sì, dato che piano piano e un po'
alla volta da questo mese potremo essere un po' più liberi e cominciare la strada
ancora lunga verso la fine del Coronavirus. 
Pensando a maggio mi vengono in mente sempre due cose. La prima è che maggio è
il mese di Maria, la mamma di Gesù. Dobbiamo voler proprio bene a Maria, come
dobbiamo voler bene alle nostre mamme, perché se non ci fosse stata lei non
avremmo mai avuto suo figlio Gesù, e anche oggi è lei che ci aiuta a parlare meglio a
suo Figlio quando siamo tristi o abbiamo anche qualche problema. 
La preghiera preferita di Maria è il rosario, che proprio a maggio si dice tutti i giorni,
qualche volta anche alla Grotta. Sembra una preghiera noiosa, perché ripetiamo
cinquanta volte sempre la stessa Ave Maria, ma pensate cosa vuol dire per una
mamma sentirsi dire 50 volte al giorno "ti voglio bene", questo è quello che facciamo
con il rosario. 
La parola stessa poi, vuol dire "corona di rose", ed è come se regalassimo a Maria un
bel mazzo di fiori, che sono tanto belli a maggio, fatto delle nostre preghiere.
Imparare a dire il rosario è un po' come imparare a suonare uno strumento: non si
può subito da zero cominciare con Mozart o Handel, si comincia con "Fra Martino
campanaro". Così anche in questo mese potremo imparare a pregare il rosario,
cominciando con un'Ave Maria al giorno, e poi due, poi tre, poi dieci, poi trenta, per
arrivare a pregare insieme alla nostra famiglia il rosario intero a casa, con i suoi
misteri. 
L'altra cosa che mi veniva in mente, è che maggio è il mese dei sacramenti. Vogliamo
tutti insieme ricordare chi di voi farà in questo mese la prima comunione, nelle
Messe del sabato e della domenica, chi ha fatto la prima confessione, e anche i
nostri grandi di seconda media che speriamo possano fare presto la Cresima, che
aspettano dall'anno scorso. "Sacramenti" sembra una parola difficile, ma in realtà
non vuol dire altro che "contatti", il modo visibile e concreto che Dio ha usato per
contattare gli uomini, per incontrarsi con noi e darci la sua vita. Penso che sapere
che Dio vuole stare con noi e aiutarci attraverso i Sacramenti, sia proprio una bella
notizia. 
Ecco a voi tutti adesso il nostro bel giornalino, girate pagina.

don Luca



C’era una volta un villaggio di bambini in un posto lontano nel mondo.
In questo posto i bimbi costruivano le capanne sugli alberi, seminavano i campi, davano da mangiare
alle galline e alle mucche e facevano i compiti per imparare a leggere e scrivere.

 

Un giorno però un paio di bambini lavoratori, curvi sui tavoli dove avevano passato
ore a scrivere in corsivo e imparare le tabelline, con la schiena a pezzi,
cominciarono a parlare tra loro: “Sentite, ma secondo voi è giusto che noi stiamo
curvi qui dall’alba al tramonto solo perché pochi di loro ci hanno obbligato a
farlo?” disse un bambino.

Gli altri timidamente abbozzarono un consenso: “Si, è vero, noi lavoriamo per loro, solo che loro non
sono tutto il giorno a faticare, dovremmo chiedere delle altre regole”.
“La cosa che possiamo fare è chiamare altri e fare un gruppo così che insieme possiamo avere più
voce, e andare a discutere coi padroni, e chiedere nuove regole” disse infine un terzo.
E così fecero: questo nugolo di bambini che stavano alla tabellina del tre (che sapevano contare
meglio, perchè gli altri erano ancora a quella del due) organizzarono un gruppo che voleva sindacare
le regole in vigore, e per questo si vollero chiamare sindacato.

Ma un giorno alcuni bambini che si credevano più furbi decisero che loro avrebbero organizzato il
lavoro e i compiti degli altri, e che il resto del villaggio avrebbe dovuto ubbidire.
Vollero subito farsi chiamare i padroni, e così cominciarono a imporre delle nuove regole.
Gli altri abitanti del villaggio, che non erano abituati a queste regole, tantomeno ai nuovi toni con i
quali i padroni si rivolgevano a loro, non seppero inizialmente far altro che ubbidire.
Passò del tempo, e i padroni divennero sempre più rigidi e severi, e gli altri, i lavoratori, sempre più
sottomessi e stanchi.

Cari bambini volevamo raccontarvi una storia, successa tanto tempo fa proprio nella 
giornata del 1° Maggio.

I lavoratori lavoravano e facevano i compiti tutto il giorno, senza tregua e senza risparmiarsi.

Tutti condividevano tutto, ed erano felici.
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Inizialmente queste richieste furono negate: “Non se ne parla neanche –disse il padrone ai bambini
lavoratori – il tempo di giocare non c’è, non possiamo stare tutto il giorno al parco o con i videogiochi
in mano, dobbiamo costruire le capanne, dare da mangiare agli animali, andare a seminare il giardino”
ECCO CHE I SINDACALISTI E I PADRONI COMINCIARONO A LITIGARE FURIOSAMENTE, TUTTI
A CERCARE DI PROTEGGERE LE LORO POSIZIONI.

“Noi vogliamo lavorare, ma abbiamo anche voglia di riposare. Dobbiamo stabilire delle regole che
rispettino anche la nostra vita, e che ci consentano di giocare un po’ di più”  disse il sindacalista
capo al padrone che era andato incontro a questo gruppo formatosi proprio sotto la sua casa.
Il padrone era sbalordito, non avrebbe pensato che questi bambini si sarebbero potuti mettere
insieme e chiedere a lui e ai suoi compari di giocare invece che di lavorare.

Era un giorno di primavera, il gruppo composto sia da padroni che da bambini sindacalisti giunsero
alla conclusione che durante la giornata si sarebbe lavorato e fatto i compiti solo fino a un’ora prima
del tramonto, e che poi avrebbero tutti giocato al parco e visto i cartoni fino al carosello, e la
domenica era festa per tutti...
E STABILIRONO INFINE, PER CELEBRARE LA FINE DELLE OSTILITÀ, CHE QUEL GIORNO DI
PRIMAVERA, IL GIORNO DELLA PACE, SAREBBE STATO RICORDATO PER GLI ANNI A VENIRE
COME LA FESTA DEL LAVORO.

Dopo ore e ore di litigi, tirate di capelli, ci scappò anche qualche colpo di
fucile a gommini, con conseguenti contusi da ambo le parti, i duellanti
compresero che non ci sarebbe stata pace finché non avessero stabilito
un accordo, e conciliarono a un tavolo pieno di tortine e pane e
marmellata.

Adesso il sindacato era grosso, i bambini si erano organizzati, 
e venne il giorno nel quale finalmente avrebbero discusso coi
padroni.

Il sindacato, man mano che si spargeva la voce, riceveva sempre più adesioni, finché il numero di
bambini lavoratori divenne tale da potere pensare che se loro avessero smesso di lavorare, i padroni
non avrebbero più potuto fare niente da soli.
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La festa della mamma ha un’origine molto antica, ma è
sempre stata celebrata in maggio. Si celebrava già in
epoca pagana, al tempo dei Greci e dei Romani, dove era
legata al culto delle divinità femminili e della fertilità e
segnava il rapido passaggio dal gelido e bianco inverno alla
colorata e sudata estate .
Da questi riti ai giorni nostri è passato molto tempo, ma lo
spirito è sempre lo stesso, celebrare la donna nella più
grande espressione della sua femminilità: la maternità.

Così come la conosciamo noi, fu proposta per la prima volta nel maggio 1870 negli Stati Uniti da
una pacifista e femminista americana: Julia Ward Howe. Pochi anni dopo anche un'altra donna,
Anna M. Jarvis, ebbe la stessa idea.
Anna era profondamente legata alla madre e dopo la sua morte tempestò di lettere ministri e alte
cariche pubbliche affinché venisse istituita una festa per celebrare tutte le mamme del mondo.
Grazie alla sua insistenza e tenacia la prima festa della mamma venne celebrata a Grafton il 10
maggio 1909.
Anna scelse anche simbolo della festa: il fiore preferito della madre, il garofano bianco.

Soltanto nel 1914 il presidente americano Wilson decise di renderla manifestazione pubblica in
onore di tutte le madri dei soldati, e decise che il giorno dei festeggiamenti sarebbe stato la
seconda domenica di maggio.
In Italia venne celebrata per la prima volta soltanto quarant'anni dopo, nel 1956, da don Otello
Migliosi, ad Assisi. C'era però un precedente...

origini

festa
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C’è chi la vive in quarantena, 
chi condivide i ricordi sui social, 
chi sceglie un regalo prezioso 
e chi invece preferisce omaggiare la mamma con dei fiori 
oppure trascorrere qualche ora insieme, 
magari guardando un film o sfogliando l’album di famiglia. 
Fatto sta che ancora oggi, 
a circa 112 anni dalla sua nascita, 
la Festa della Mamma 
resta una giornata celebrata in tutto il mondo.

qua
ndo 

La data della festa moderna non è mai stata imposta a
livello globale e per questo è molto ballerina.
Se in Italia si festeggia ormai da anni con regolarità la
seconda domenica di maggio , in Egitto è il 21 marzo,
in Thailandia il 12 agosto, in Norvegia la seconda
domenica di febbraio ed in Argentina la seconda
domenica di ottobre.

Mamma, solo per te la mia canzone vola,
mamma, sarai con me, tu non sarai più sola!
Quanto ti voglio bene! Queste parole d'amore che ti sospira il
mio cuore 
forse non s'usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei
tu!

fest
eggia?
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Maggio è dedicato a Maria, mamma di Gesù, perché è il mese dei fiori, quello in cui la
natura si risveglia a nuova vita dopo i rigori dell’inverno. E Maria, Vergine e Madre, figlia
del proprio Figlio, è il più bello tra i fiori, il primo sbocciato dopo la Risurrezione di Cristo,
grazie alla Sua promessa di salvezza per tutti gli uomini. Anzi, la Madonna, libera dal
peccato originale e da ogni colpa, è essa stessa simbolo di quella promessa di perdono e
amore, un fiore meraviglioso donato da Dio al mondo come segno della Sua infinita bontà.

Il fiore più caratteristico del mese di maggio è la rosa, e anticamente i bambini mettevano
corone di rose sulle statue della Vergine. Ogni rosa simboleggiava una preghiera, ed erano
preghiere bellissime e profumatissime, degne di Maria. 
Da quelle rose sono nati i grani del...

La Madonna però non è solo la mamma di Gesù, ma la mamma di tutti noi, la più bella,
dolce e amorevole, costantemente protesa verso tutti i suoi figli per proteggerli,
consolarli, prendersi cura di loro anche nei momenti più difficili.
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Il                                    è composto da tante preghiere
rivolte a Maria. 
Ogni preghiera ricorda un fatto della vita di Gesù o di
Maria. Questi fatti sono chiamati                          non
perché siano difficili da capire, ma perché sono il segno, la
prova dell'amore di Gesù e di Maria per noi. 
Pregando quei fatti, dobbiamo scoprire il mistero di questo
grande amore. Nella vita di Gesù e di Maria vi sono episodi
belli che hanno procurato a Maria tanta gioia, tanto
gaudio: sono i                                               . 
Vi sono episodi che mostrano la cattiveria degli uomini
verso Gesù, episodi che hanno fatto soffrire Maria: sono i               

Le rose sono fiori bellissimi, però hanno le spine. I petali
delle rose rappresentano i momenti gaudiosi e gloriosi della
vita di Gesù e di Maria; le spine, i momenti dolorosi. 
Non vogliamo offrire a Maria le spine. Esse ci ricordano che
non dobbiamo mai far soffrire Maria e Gesù con la nostra
cattiveria. Offrendo questo mazzo di rose a Maria, vogliamo
rivivere, con lei e con Gesù, i momenti felici o tristi della
loro vita. Possiamo incominciare il rosario pregando il Padre
nostro, poi ad ogni mistero possiamo recitare un'Ave Maria,
o il Gloria al Padre. Basta anche meditare un solo mistero. 
L'importante è pregare con il cuore. Alla fine possiamo recitare una Salve, o Regina, o le
invocazioni a Maria. Ad ogni mistero chiediamo alla Madonna di aiutare qualche persona
che soffre, che piange, che ci vuole bene. Possiamo pregare per i bambini che muoiono di
fame, per i malati, gli handicappati, i poveri, gli anziani. Possiamo pregare per il papa, per
i vescovi, i sacerdoti, le suore, i missionari, i nostri insegnanti, i nostri genitori, i nostri
nonni. Tutti abbiamo bisogno dell'aiuto di Maria che è la mamma di ogni uomo. Maria ci
ascolta sempre, perché ci vuole bene come ha voluto bene a suo figlio Gesù.

Infine vi sono episodi che ricordano la felicità, la gloria che Dio ha concesso a Maria e a
Gesù: sono i                                               . Pregando questi misteri noi rendiamo omaggio a
Maria. E come se le offrissimo un mazzo di rose. 
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Ingredienti:
300 gr. farina Manitoba
200 gr. farina 00
250 ml latte
50 gr. zucchero
50 gr. burro
1uovo
scorza di limone
10 gr. lievito di birra fresco

Per finire:
burro
zucchero a velo

Per la farcitura:
100 gr. burro
zucchero

Difficoltà
Media

Tempo di preparazione
30 Minuti

Tempo di riposo
3 Ore

Fate sciogliere il burro e lasciatelo raffreddare.
Scaldate leggermente il latte.
Mettete in una ciotola le farine, il lievito di birra sbriciolato, lo zucchero e mischiate.
Unite a poco a poco il burro sciolto e raffreddato e il latte a temperatura ambiente, l’uovo e iniziate
ad impastare energicamente oppure con l’impastatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo, liscio
ed elastico.
Coprite l’impasto e lasciatelo lievitare per circa 2 ore fino a che sarà raddoppiato di volume.
Sgonfiate l’impasto con le mani e create un rettangolo di mezzo centimetro di spessore circa.
Per la farcitura utilizzate il burro morbido quindi tiratelo fuori dal frigo almeno 2 ore prima di
iniziare.
Spennellate tutto il rettangolo di impasto con il burro e cospargete la superficie con abbondante
zucchero semolato.
Tagliate il rettangolo di impasto con il burro in 11 strisce (se preferite potete dividere l’impasto in
due parti e fare due rettangoli).
Arrotolate ogni striscia su se stessa e poi posizionatele in una teglia da 24 cm di diametro ben
imburrata e infarinata. Coprite e lasciate lievitare per 1 ora circa.
Una volta che la torta delle rose sarà ben lievitata spennellate con abbondante burro a pomata.
Cuocete la torta  per circa 35 minuti in forno statico a 180° fino a che la superficie risulterà dorata.
Sfornate la torta delle rose e lasciatela raffreddare completamente.
Spolverizzate con zucchero a velo.

Porzioni
8/10 persone

Tempo di cottura
35 Minuti
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TROVA TUTTE LE PAROLE SOTTO ELENCATE. 

LE LETTERE RIMASTE SCOPERTE RIVELERANNO UNA FRASE..           

Abbracci
Adorabile
Affetto
Baci
Bambini
Carezze

Felicità
Festa
Figli
Madre
Maggio
Regalo
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AIUTI LA BAMBINA A PORTARE LE ROSE ALLA MANDONNA ?        



Tracciare la forma di un vaso sul cartoncino Kraft. Per creare il
vaso, utilizzare il righello per tracciare il bordo, che sarà lungo
11cm e alto 3cm. Partendo dalla parte inferiore del bordo,
spostarsi circa 2cm verso l’interno su entrambi i lati e fare un
segno con la matita. Spostarsi di circa 7cm dalla fine del bordo e
tracciare una linea orizzontale lunga circa 8cm che sarà la base
del vaso. 

Occorrente

Fogli colorati viola, lilla e verde pastello
Cartoncino bianco e carta Kraft
Pennarello lilla e nero
Etichetta con bordi floreali
Colla stick
Righello
Forbici

Procedimento

Collegare con una traccia i segni interni tracciati sul bordo
inferiore del vaso verso le estremità della base del vaso.
Ritagliare con le forbici la forma del vaso

Comporre due tulipani lilla 
e uno viola.
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 Per creare i tulipani di carta, tagliare tre petali per ciascun tulipano, piegarne due a metà e incollarli con
la colla stick sulle estremità del petalo non piegato
Con le forbici ritagliare 3 strisce larghe circa 0,5cm per poter creare gli steli dei tulipani. Attaccarli poi
con la colla stick al centro del cartoncino bianco piegato a metà.

Sempre con la colla stick, incollare il vaso composto
con il cartoncino Kraft, coprendo l’estremità finale
degli steli verdi attaccati in precedenza.

Incollare al centro del vaso l’etichetta con i bordi floreali.
Naturalmente, si potrà utilizzare anche un ritaglio di carta
semplice, ma se vorreste creare l’etichetta con i bordi
floreali.

Ora non resta che scrivere il messaggio di auguri con il pennarello
lilla in corrispondenza dell’etichetta e il nostro biglietto floreale è
pronto!
Un regalo fai da te grazioso, molto veloce e semplice da
realizzare. Un pensiero originale ricco d’amore, che non potrà che
essere apprezzato dalla vostra mamma.

Buona creazione e… buona festa della mamma!
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...perché solo restando uniti ce la faremo!

...visto l'avvicinarsi dell'estate... 
la prossima edizione del nostro Giornalino comprenderà

giugno - luglio - agosto

ci puoi trovare anche su 

e il nostro sito è www.oratoriodimezzocoronaaps.com


