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Cari ragazzi, 

è iniziata la Quaresima! Lo scrivo con il punto esclamativo per dire che sono
contento di questo. Come? Contento della Quaresima? Di solito quando siamo nel
periodo della Quaresima le cose si fanno più serie, siamo chiamati a pregare di più,
c'è la Via Crucis dove ricordiamo la morte di Gesù, il venerdì siamo invitati a casa e
a scuola a mangiare un po' di meno e non mangiare la carne, all'oratorio e a
catechesi vengono consegnati i salvadanai per rinunciare a qualche risparmio e
darlo in elemosina per i bambini di altre parti del mondo. Forse con tutte queste
cose per qualcuno c'è poco da essere contenti. Adesso invece vi spiego perché
essere contenti. Molti ragazzi e anche tanti adulti pensano che di solito le cose
iniziano bene e finiscono male, ce ne stiamo accorgendo anche in questi mesi,
quando purtroppo sembra che la pandemia non abbia mai fine e tante persone
anche a Mezzocorona sono contagiate o sono in quarantena. Invece la
resurrezione di Gesù ci fa avere una grande speranza: le cose finiscono sempre
bene, non vuol dire che è sempre tutto facile o che possiamo togliere subito le
cose brutte, ma alla fine il bene vince sempre sul male in ogni caso. Ecco perché la
Quaresima è un percorso al contrario, che parte male e finisce bene, quello che di
solito pensano tutti si è rovesciato. Pensate solo ai segni che ci vengono
consegnati all'inizio e alla fine di questo periodo: si parte con le Ceneri un segno
non tanto bello, che assomiglia al fuoco che distrugge o alla polvere, e si finisce
con i rami di olivo delle Palme e i fiori di Pasqua nella primavera. Quindi è una cosa
bella che ci sia la Quaresima, così avremo più calma e molto tempo per togliere da
noi tutto quello che non va bene e prepararci al momento in cui ci sarà la Pasqua.
Anche in questo numero del nostro giornalino dell'Oratorio che è sempre più
diffuso, si parla di questo periodo e ci sono tante belle pagine di storie e giochi per
non dimenticare anche le attività che si facevano in questo periodo dell'anno.
Ricordiamoci tutti che anche se non possiamo ancora ritrovarci, siamo lo stesso
uniti nella grande famiglia dell'Oratorio e della parrocchia, come degli amici che si
pensano e si aiutano a vicenda soprattutto quando c'è bisogno. 
Adesso vi lascio sfogliare il giornalino, però prima che mi dimentichi volevo anche
dirvi che il 19 marzo si festeggia san Giuseppe, patrono di tutti i papà, quindi
ricordatevi di fare loro gli auguri e adesso girate pagina. 

don Luca
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                                                                                                   in onore di San Giuseppe, sposo di
Maria e papà di Gesù. Nei vangeli non viene scritto molto di lui, ma si sa che fu un uomo giusto, un
marito fedele e protettivo e un padre buono e affettuoso.
Giuseppe era un artigiano carpentiere che viveva a Nazareth. Era fidanzato con una giovane del
paese che si chiamava Maria. Quando l’Angelo del Signore annunciò a Maria che sarebbe diventata
mamma di Gesù, Giuseppe voleva ripudiarla, cioè annullare il loro fidanzamento con scandalo e
gettandola nella vergogna. La notte apparve l’Angelo apparve anche a lui e gli spiegò che Maria non
aveva peccato, ma il figlio che aspettava era figlio di Dio.

S. G
iuseppe

Non si sa molto della morte di San Giuseppe perché nessuno dei quattro Vangeli ne da notizia. Da
alcuni vangeli apocrifi, cioè non ufficiali, si sa che Giuseppe morì assistito dall’amore e dall’affetto
di Gesù e della Madonna e la sua anima fu condotto in cielo in trionfo, accompagnata dall’Arcangelo
Gabriele e dall’Arcangelo Michele.

Presto il messaggero del Signore ricomparve a Giuseppe avvertendolo
che un Re cattivo di nome Erode voleva uccidere tutti i neonati maschi,
per paura che fra loro ci fosse colui che gli avrebbe sottratto il trono.
Giuseppe, Maria e il piccolo Gesù allora scapparono in Egitto e fecero
ritorno in Palestina solo dopo la morte di Erode.
L’infanzia di Gesù passò come quella dei suoi coetanei, fra giochi, studio, preghiere al Tempio e
aiutando suo padre nel lavoro di falegname. 
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Così Giuseppe, che era un uomo molto devoto, accettò la volontà del
Signore, sposò Maria e divenne il papà del bambino che chiamò Gesù,
come gli aveva indicato l’Angelo nel sogno. 

Giuseppe crebbe il suo bambino come suo, con tutto l’amore, la protezione e l’educazione di padre
affettuoso e saggio. 

19 marzo si festeggia la Festa del papàIl

ma non finisce qui.. 

Marzo è il mese dedicato a



LaLa                                                                          inizia a marzo: il 1° delinizia a marzo: il 1° del
mese avremo l'inizio "ufficiale" dellamese avremo l'inizio "ufficiale" della
primavera climatologica, mentre nel giornoprimavera climatologica, mentre nel giorno
dell'equinozio prenderà inizio la primaveradell'equinozio prenderà inizio la primavera
astronomica. Quest'anno l'equinozio diastronomica. Quest'anno l'equinozio di
primavera sarà ilprimavera sarà il
un sabato. Che cosa succede nel giornoun sabato. Che cosa succede nel giorno
dell'equinozio di primavera?dell'equinozio di primavera?
L’equinozio di primavera è un momentoL’equinozio di primavera è un momento
particolare nella fase di rivoluzione dellaparticolare nella fase di rivoluzione della
Terra intorno al Sole: quel giorno i raggi solariTerra intorno al Sole: quel giorno i raggi solari
cadono perpendicolarmente all’asse dicadono perpendicolarmente all’asse di
rotazione della Terra.rotazione della Terra.

L'L'                                                          è noto per essere laè noto per essere la                                                                                                                  ..                                            
In realtà parlare di festa è improprio: questa giornata è infatti dedicata alIn realtà parlare di festa è improprio: questa giornata è infatti dedicata al
ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche delricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del
genere femminile, dunque è più corretto parlare di giornata internazionalegenere femminile, dunque è più corretto parlare di giornata internazionale
della donna.della donna.

IlIl                                                                    si celebra lasi celebra la                                                                                                                                                                                                                                            mama
non tutti sanno perché. A istituirla il 28 giugno del 2012 fu l’Assemblea generale dell’Organizzazionenon tutti sanno perché. A istituirla il 28 giugno del 2012 fu l’Assemblea generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite, motivo per cui vene festeggiata in tutti i Paesi membri.delle Nazioni Unite, motivo per cui vene festeggiata in tutti i Paesi membri.

20 marzo

Pochi giorni dopo l'equinozio ci saràPochi giorni dopo l'equinozio ci sarà
un'altra data importante, quella delun'altra data importante, quella del                                            

con il passaggio all'ora legale. In Italiacon il passaggio all'ora legale. In Italia
cambieremo orario nella notte fracambieremo orario nella notte fra    

Con questa festa si ricorda l'ingresso trionfale di Gesù aCon questa festa si ricorda l'ingresso trionfale di Gesù a
Gerusalemme accolto dalla folla che lo acclama come reGerusalemme accolto dalla folla che lo acclama come re
agitando fronde e rami presi dai campi e si dà inizio allaagitando fronde e rami presi dai campi e si dà inizio alla
Settimana Santa.Settimana Santa.

8 marzo

sabato 27 e 

20 marzo 2021

primavera

festa della donna

cambio d'ora

domenica 28 
marzo

28 marzo Domenica delle Palme

devi sapere che...devi sapere che...devi sapere che...

Giornata internazionale della felicità
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Tre erano i figlioli della Primavera: Marzo, Aprile e Maggio. 
A questi tre ragazzi la Primavera delegava, per un mese ciascuno, 
il governo dei venti e, quando le cose erano nella mani di Marzo, la prima a tremare era la madre. 
Delle cose del cielo in quel mese non se ne capiva nulla: ora il cielo scottava come in giugno, ora una
tramontana gelata scendeva dai monti e faceva rabbrividire i germogli; ora il cielo si copriva di nubi
come in gennaio e quel pazzo monello, dopo aver raccolto sulle montagne burrasche di neve e di
tempesta, le scagliava per la campagna, facendo strage di fiori e di gemme.
Un giorno sua madre gli disse: “Senti, Marzolino mio, tu sai: in tutto l’inverno ho accumulato un
subisso di nuvole sporche che ora vorrei lavare. Ti prego di farmi qualche giorno di bel tempo, con un
bel sole forte, perché voglio fare il bucato di tutto ed asciugarlo il più rapidamente possibile”.
Marzo, naturalmente, si diede a rassicurare compiutamente la madre e l’indomani la Primavera, in
gran faccende, a mezzogiorno aveva già steso al sole, che splendeva magnifico in cielo, una gran
quantità di panni candidi. 
Tutto andava per il meglio, quando Marzo, affacciatosi da un
angolo dell’orizzonte, vedendo quel candido bucato disteso sui
monti e la mamma tutta intenta a sciabordare nelle acque
profonde, fu preso da uno di quegli irresistibili impeti di
monelleria che sono il meglio e il peggio del suo carattere. “Che
bella cosa” disse tra sè “portare un po’ in giro tutto quel
bucato! Mia madre è tanto, tanto carina quando corre qua e là,
coi capelli in aria, a raccattare i suoi panni!” 

Qualche lenzuolo si straccia sui cespugli della montagna, altri vengono sollevati e trasportati a
precipizio nell’azzurro e sul mare: il cielo è tutto pieno di stracci variopinti, sbattuti qua e là dalla
furia del vento. La povera Primavera, disperata, coi capelli all’aria, corre per i campi cercando di
agguantare al volo quei panni volanti, e grida e chiama e si aggrappa agli alberi per non essere
sbattuta via anche lei dalla tempesta. 
E intanto uno squillo di risa argentine risuona per le campagne: ridono rombando gli alberi dei boschi,
ridono le fontane, e ride pazzamente Marzo, con i grandi occhi azzurri spalancati dietro le cime dei
monti.

Detto fatto, apre l’otre dei venti ed ecco un furioso maestrale mettersi a
correre come un matto verso la pianura. Solleva nuvole di polvere, scavezza
ramoscelli, sbatacchia rabbiosamente le chiome degli alberi e finalmente si
precipita sul bucato: lenzuoli, tovaglie, camicie, tutto all’aria!

Racconto di primaveraRacconto di primavera
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Marzo irrequietoMarzo irrequietoMarzo irrequieto



Con il                                                                   si apre un lungo periodo, della durata di                          ,
che ci porterà al Giovedì Santo, quello che precede la                                    , tradizionalmente cadente
di domenica.
Il                                 è il giorno dell’ultima cena, quella in cui Gesù, seduto ad un tavolo con gli
apostoli, dichiarò di essere stato tradito da uno di essi, Giuda, e fu successivamente arrestato e
condannato a crocifissione a seguito di un processo nel quale fu giudicato da Ponzio Pilato.
Il significato della Quaresima è legato ai 40 giorni trascorsi da Gesù nel deserto, dopo il battesimo nel
fiume Giordano, al fine di meditare sulla sua missione volta alla salvezza degli uomini. Durante tale
permanenza, infatti, scacciò il diavolo e le sue tentazioni più di una volta fornendo un esempio di come
la preghiera e l’accoglienza di Dio nel proprio cuore possano portare ad una vita giusta e serena.
La Quaresima viene vissuta dai credenti come il momento ideale per una purificazione personale dai
propri peccati e come dovrebbe essere costellata da gesti di altruismo e piccole penitenze volte a
mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù.
La Pasqua ci ricorda che Gesù è morto per la salvezza degli uomini, ma che poi è risorto, come aveva
promesso, portando gioia e speranza a tutti, e che ogni anno ricordiamo la sua morte e la sua
resurrezione e tutto l’amore che ci ha dimostrato.
Ogni venerdì di Quaresima si ricorda il dolore di Gesù attraverso la                          , cioè la “via della
croce”, che nelle 14 stazioni (15 in realtà, l'ultima dedicata alla resurrezione di Cristo) rievoca il
cammino di Gesù attraverso le strade di Gerusalemme fino al monte Golgota, dove venne ucciso.

Che cos'è la Quaresima?Che cos'è la Quaresima?Che cos'è la Quaresima?
Mercoledì delle Ceneri 40 giorni

giovedì Santo

via Crucis

1^ stazione: 
Gesù incontra coloro che lo condannano a morte

2^ stazione: 
Gesù è caricato della croce

Santa Pasqua
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3^ stazione: 

6^ stazione: 
5^ stazione: 

7^ stazione: 

4^ stazione: 

8^ stazione: 

9^ stazione: 

Gesù cade per la prima volta

Gesù incontra la madre

Gesù è aiutato dal Cireneo
Veronica asciuga il volto di Gesù

Gesù cade per la seconda volta

Gesù consola le donne

Gesù cade per la terza volta
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10^ stazione: 

11^ stazione:

13^ stazione:12^ stazione:

14^ stazione:
15^ stazione:

Gesù è spogliato delle vesti

Gesù è crocefisso

Gesù muore in croce Gesù è deposto dalla Croce

Gesù è sistemato nel sepolcro

Stremato dalla sofferenza, Gesù alla fine
morì in croce. Poco prima, però, si rivolse
ancora a Dio Padre chiedendogli: “Dio
mio, Dio mio perché mi hai
abbandonato?” Ormai era stanco,
disperato, sconvolto da tanto dolore, da
tanta ferocia da parte di quelli che era
venuto a salvare, e il suo cuore, anche se
grande e forte, vacillò per un momento.
Alle tre del pomeriggio Gesù esalava
l’ultimo respiro.
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Durante la Quaresima, che si conclude la sera del Giovedì Santo prima della Messa “In Cena
Domini”, siamo invitati ad impegnarci a cercare di vivere ancora più vicini a Gesù magari facendo
qualche fioretto, ovvero qualche rinuncia.

Co

me scegliere il fioretto?
Chiediti su quale virtù lavorare:
approfitta della Quaresima per estirpare un vizio e
rafforzare una virtù. Il fioretto può aiutarti a
lavorare su un aspetto del tuo carattere o su un tuo
atteggiamento che ti allontana dalla fede

se non ti piacciono particolarmente i dolci, non sarà un grosso
sacrificio farne a meno. Scegli piuttosto di fare un po' di fatica,
come in un allenamento fatto bene.

Non è solo una rinuncia, 
ma anche un modo per far del bene.
Il tempo, i soldi, le forze, le risorse che risparmi grazie alla
tua rinuncia possono essere utilizzati per un atto di carità e
per migliorare la qualità delle tue relazioni.

non strafare pianificando tantissimi sacrifici. Scegli una
sola rinuncia, ma ben pensata. Più della quantità di
propositi, quello che conta è la costanza e la fedeltà con
cui li porti avanti.

durante la Quaresima ci saranno centinaia di piccole tentazioni, vincile
con la preghiera, non solo chiedendo aiuto a Dio ma anche ringraziandolo
per il cammino di crescita che stai facendo.

Non scegliere qualcosa di poco significativo:

Scegli qualcosa di realizzabile:

Intensifica la preghiera:
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In sacrestia la cenere viene tolta dalla scatola e messa su un piattino e … ogni granello di cenere
sembra abbia una gran voglia di parlare.
Granello 1: Uff! Finalmente!!! Non ne potevo più di stare in quella scatola. E’ da un anno che siamo
tutti li appiccicati.
Granello 2: E già, hai ragione! Ma tu da dove vieni? E’ vero che è un anno che stiamo insieme, ma
– come dicevi tu – eravamo talmente stretti che… bé ci siamo addormentati.
Granello 1: Ohhh, io ero un ramo di un ulivo e vengo dalla Liguria e tu?
Granello 2: Boh! Ero troppo piccolo per saperlo
Granello 1: Come troppo piccolo?
Granello 2: E sì, sai, ero un ramo giovane e poi – onestamente – ero un po’ distratto.
Ma dai sentiamo da dove vengono gli altri
Granello 1: Ehi voi, sveglia!!! Da che ulivo arrivate, dove eravate.
E tutti allora si misero a dire da dove venivano, di quanto era bella la pianta di cui ne facevano
parte ecc. Ma, ad un tratto, ci si accorge che un granello non parla. 
Granello 1: Ehi, piccolino, e tu perché non parli?
Granello timido: Perché l’ulivo da dove sono venuto non era nei bei 
posti che voi dite, io ero in un giardino proprio qui, vicino a questa 
chiesa.
Granello 1: Ma va? Dai racconta.
Granello timido: Eh! E’ successo che lo scorso anno, in occasione della 
Domenica delle Palme, si sono accorti che l’ulivo che avevano portato non 
bastava per tutto. Non bastava da dare a tutta la gente, per addobbare la chiesa e – soprattutto –
non c’era un ramo “giusto” da dare in mano al sacerdote che guidava la processione.
Granello 2: Sì, ha ragione. Me lo ricordo anch’io il panico di questa povera gente che non sapeva
cosa fare.
Granello 1: Io me lo sono perso perché ero già stato infiocchettato … dai, dai, continua.
Granello timido: Allora, la signora che era la proprietaria del giardino in cui era piantato il mio
ulivo, quando l’ha saputo è corsa dal parroco ed ha offerto i rami del suo ulivo. Il parroco
commosso, ha accettato ed è andato con la signora a potare i rami. La signora ci tagliava con tanta
delicatezza e ad ogni taglio sembrava dicesse ad ognuno di noi “Perdonami, ma ti ringrazio di
cuore, ma è per il Signore”. 
                                       

I granelli di cenereI granelli di cenereI granelli di cenere

Il parroco, vista tanta delicatezza, ad un certo punto ha detto: “Senti, posso prendere
questo ramo? E’ bellissimo e lo porterò io in processione”. La signora commossa,
accarezzando il ramo (che ero io) lo ha tagliato.

Granello 1: Che bello!!!
Granello timido: Mica tanto, perché poi, finita la processione, finita la domenica … sono stato
messo insieme agli altri per essere bruciato.
Granello 1: Appunto … che bello! E lo stesso che è successo a noi.
Granello timido: Scusatemi tutti, ma è un anno che non capisco questa cosa … Insomma, non mi
pare giusto, ecco. Ed io non stavo zitto perché dormivo, ma piangevo la mia cattiva sorte e – per
di più – non ho più trovato gli altri granelli di cenere del mio ramo.
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Granello allegro: Ehi, siamo qui! Se anziché stare lì con tutto quel muso lungo avessi parlato, ti
avremmo spiegato tutto.
Granello 2: Povero granellino, quanta tristezza. Adesso ti spiego quale Grazia hai ricevuto.
Granello timido: Eh … si …
Granello 2: Vedi, granellino, lo scorso anno tutti i rami di ulivo avanzati quelli che stavano in
chiesa ad esempio, o quelli un po’ bruttini sono stati bruciati la Notte di Pasqua. Ti ricordi vero? Ti
ricordi quanta gente c’era? E ti ricordi che il sacerdote ha preso il fuoco che noi abbiamo prodotto
per accendere il Cero Pasquale che è il simbolo di Gesù Risorto? 
Ti ricordi che da questo cero ogni candela è stata accesa? Ti ricordi?
Granello timido: Sì, sì, mi ricordo, ma non capivo cosa stesse succedendo … pensavo solo a
quando ero parte di un ramo di ulivo rigoglioso.
Granello 2: Sei più rigoglioso adesso pur essendo un piccolissimo granellino di cenere di quel ramo
d’ulivo bruciato.
Granello timido: Davvero? Dallo scorso anno mi sono sempre sentito in colpa perché … perché …
non sono servito a nulla, neppure come riparo per gli uccellini quando piove.
Granello 2: Allegro. Vedi, quella notte, quando è stato acceso il FUOCO NUOVO           
simbolo della NUOVA LUCE molti granellini sono andati in cielo, un po’ si sono dispersi e gli altri
– noi – siamo rimasti qui. Hanno aspettato che tutto si raffreddasse e poi ci hanno raccolto e
messo in una scatola per …
Granello timido: Ecco vedi, non sono andato neppure in cielo …
Granello 2: Aspetta un attimo e smettila di lamentarti!!
Tutti gli altri granelli: Dai, Granello 2, vai avanti, sai anche noi non abbiamo molto capito a cosa
siamo serviti, anzi a dire il vero non sappiamo neppure perché ci hanno messo in chiesa. A che
serve della povera cenere in chiesa? 
Granello 2: Ecco, stavo dicendo: quella notte, da ulivi siamo diventati cenere, ma lo siamo
diventati perché bruciando da noi è uscita la NUOVA LUCE. Ora, dopo un anno, noi – povera
cenere – verremo messi sul capo di molta gente con questa formula che il sacerdote dirà:
“Convertitevi e credete al Vangelo”. 

Noi siamo il ricordo di quella Luce, siamo stati gli strumenti di quella Luce ed ora, quest’anno,
verremo messi sul capo della gente. Sul capo, non sulle mani o sui piedi … no, no, sul capo perché
la Luce entri nel pensiero di ogni uomo. Noi, piccoli granelli di cenere, andiamo a sussurrare che la
Luce del Signore brucia ed illumina ogni pensiero. 
Quindi stiamo tutti allegri perché siamo uno strumento del Signore e adesso … andiamo a
disperderci sulle teste di tanta brava gente. 
Prima eravamo ulivi un po’ spocchiosi, ora siamo cenere di ulivo molto generosi testimoni della
Luce.
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RISVEGLIO - PIANTA - ERBA
PRIMAVERA - FIORI - NATURA
COLORI - VITA - CALDO - ARIA

PULIZIE - TEPORE - PARCO 
GIOCO - FELICITA'

Giochiamo un po'Giochiamo un po'Giochiamo un po'

Aiuta la rondine 
a raggiungere 

il suo nido

Non dimentichiamoci mai di farlo!!! (5,1,8)
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Scrivi qui la soluzione



Divertiti ad
unire

tutti i puntini!

BETFAGE - ULIVI
GERUSALEMME - VILLAGGIO - STRADA

PULEDRO - GESU' - MANTELLI
FRODE - OSANNA - DAVIDE

Riesci a trovare 
tutte le parole?



Per realizzare le zeppole di San Giuseppe al forno preparate per prima cosa la crema pasticcera.
Riscaldate il latte in un pentolino con la bacca di vaniglia aperta a metà. A parte sbattete in una
ciotola i tuorli con lo zucchero e aggiungete la maizena. Togliete la bacca dal latte e versatelo a
filo sul composto di uova, mescolando continuamente fino a che la crema non sarà addensata.
Fate raffreddare la crema pasticcera in una ciotola coperta dalla pellicola a contatto.
Proseguite la ricetta preparando l’impasto di pasta choux per le zeppole di San Giuseppe:  in un
pentolino dal fondo spesso ponete il burro a pezzetti e versate l’acqua. Unite il sale e un
cucchiaino di zucchero e fate bollire, girando con un cucchiaio di legno. Appena l’acqua starà
bollendo togliete il pentolino dal fuoco e versate al suo interno la farina setacciata, in un colpo
solo, girante in fretta con una frusta e poi continuante con il cucchiaio di legno. Si formerà una
palla. Continuate a girare per circa 10 minuti, fino a che vedrete formarsi una patina bianca sul
fondo della pentola.
Versate l’impasto in una ciotola e fatelo intiepidire. Poi aggiungete le uova, una alla volta,
mescolando bene l’impasto.
Otterrete un impasto liscio e omogeneo. Inseritelo nella sac-à-poche con bocchetta stellata e
spremetelo su una teglia foderata con carta da forno, formando dei cerchi del diametro di circa
8 cm sui quali passerete due volte accavallando la pasta choux. Preriscaldate il forno ventilato
a 190° e cuocete le zeppole per 25-30 minuti fino a che saranno dorate in superficie: fate il
solito controllo con lo stuzzicadente, se punzecchiate lo stuzzicadente uscirà asciutto sono
pronte. Trasferitele fuori dal forno e fatele raffreddare. Una volta fredde tagliatele a metà,
farcitele con la crema nel mezzo e sopra e decoratele con le amarene o ciliegie candite.

Le zeppole di San GiuseppeLe zeppole di San GiuseppeLe zeppole di San Giuseppe
(al forno)(al forno)(al forno)

INGREDIENTI PER LE ZEPPOLEINGREDIENTI PER LE ZEPPOLEINGREDIENTI PER LE ZEPPOLE
200 ml Acqua200 ml Acqua200 ml Acqua
120 g Farina 00120 g Farina 00120 g Farina 00
80 g Burro80 g Burro80 g Burro
4 Uova4 Uova4 Uova
1 pizzico di sale1 pizzico di sale1 pizzico di sale
Zucchero 1 cucchiainoZucchero 1 cucchiainoZucchero 1 cucchiaino
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INGREDIENTI PER CREMA PASTICCERAINGREDIENTI PER CREMA PASTICCERAINGREDIENTI PER CREMA PASTICCERA
500 ml Latte500 ml Latte500 ml Latte
120 g Zucchero120 g Zucchero120 g Zucchero
6 Tuorli6 Tuorli6 Tuorli
Maizena 1 cucchiainoMaizena 1 cucchiainoMaizena 1 cucchiaino
Vanillina 1 baccaVanillina 1 baccaVanillina 1 bacca

INGREDIENTI PER DECORAREINGREDIENTI PER DECORAREINGREDIENTI PER DECORARE
Amarene o ciliegie candite e Zucchero a veloAmarene o ciliegie candite e Zucchero a veloAmarene o ciliegie candite e Zucchero a velo



Materiale occorrente:
cartoncino colorato, fogli bianchi, pennarelli o
pastelli, colla, forbici.
Procedi come segue:
Pieghi a metà un cartoncino colorato per fare il
biglietto.
Fotocopi il modello su un foglio bianco.
Colori il disegno e ritagliamolo.
Pieghi a metà la sagoma e incolliamola all’interno
del biglietto mettendo un po’ di colla SOLO sul
retro delle mani.
Completa il biglietto incollando i cuoricini

Prendete 2 cartoncini di carta di colore
differente. 
Fate su ogni cartoncino la sagoma della
mano del bambino e ritagliatela. 
Scrivete su una striscia di carta un
messaggio per il papà e piegatela a
fisarmonica. 
Incollate la striscia alle due estremità alle
mani di cartoncino.
Richiudere tutto prima di portarlo al papà!

Fai da te...Fai da te...Fai da te...   
per la festa del papàper la festa del papàper la festa del papà

Non serve molto per accontentare un papà: come si dice, basta il pensiero. Ma se si vuole
sbalordire il babbo, ecco alcuni lavoretti in cui si possono cimentare i bambini con l’aiuto della
mamma. Sono delle creazioni  facili da realizzare.
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Bigliettini pop-up
Bigliettini pop-up
Bigliettini pop-up
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LA MEDAGLIALA MEDAGLIALA MEDAGLIA   
DI SUPER PAPÀDI SUPER PAPÀDI SUPER PAPÀ

Per iniziare possiamo usare la scatola di cartone tonda dei
formaggini, sarà lei la nostra medaglia!
Svuotiamola e dipingiamo il coperchio e il retro della scatola
di giallo. Una volta dipinta, lasciamo asciugare.

Nel frattempo prendiamo il cartoncino blu e disegniamo due
strisce di 3 cm sul lato corto. Ci serviranno per creare i
nastri della nostra fantastica medaglia!

Per trasformare due strisce di cartoncino in nastri basterà
un tocco di forbici! Ritagliamo prima le strisce e poi, alla
base, un triangolino per formare le punte del nastro. Ecco
fatto!

Possiamo iniziare ad assemblare la nostra medaglia.
Incolliamo i nastri blu sul retro della scatola incrociandoli
leggermente uno sull’altro. Così!

Adesso è il momento di riempire la nostra medaglia di dolci
caramelle! Prima però, inseriamo un tovagliolo giallo
all’interno della scatola, renderà tutto più prezioso!



Sistemato il tovagliolo, possiamo inserire tutte le
caramelle che possono entrare all’interno della scatola.
Che dolce sorpresa per i papà!

Disegniamo e ritagliamo gli occhi. Ci serviranno per dare
una spiccata personalità alla nostra medaglia!

Ora incolliamo gli occhi sul coperchio e disegniamo
con il pennarello nero la bocca sorridente. 
Eccolo qui!

Tutte le parti della medaglia per il Super Papà sono
pronte! Che dolcissima sorpresa stiamo preparando!

Possiamo richiudere la
scatola, ed eccola qua, la
nostra medaglia di caramelle
per il Super Papà è pronta
per essere consegnata!

Ovviamente la medaglia la
potete personalizzare a vostro
gusto! La nostra è un'idea...

                Felice festa del papà!
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# SEMPRE UNITI
# SEMPRE UNITI
# SEMPRE UNITI

....non perdetevi il prossimo numero di aprile!!

ci puoi trovare anche su 

e il nostro sito è www.oratoriodimezzocoronaaps.com

...perché solo restando uniti ce la faremo!


