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Cari bambini e ragazzi,

siamo già arrivati ad aprile, la primavera è inoltrata e le giornate si sono allungate! Dice un
proverbio che ad “aprile è dolce dormire”, speriamo che anche il virus faccia la stessa cosa,
dorma per un po’ e magari sparisca del tutto. 
Noi e il nostro Oratorio intanto però non dormiamo e siamo già pronti per venirvi a trovare
a casa con questo nuovo numero del nostro giornalino sempre più colorato, preparato dai
nostri volontari e tutto per voi. Prima di lasciarvi andare a sfogliarlo però vorrei dirvi due
cose da ricordare per questo mese. 
La prima cosa è che per noi cristiani, le settimane e le domeniche che vanno da Pasqua
fino a Pentecoste, quindi tutto il mese di aprile e un po’ di maggio si chiamano “tempo
pasquale”. I più attenti tra di voi si ricorderanno che il tempo prima di pasqua si chiama
invece “quaresima” ed è molto più corto del tempo pasquale. Sapete perché il tempo
pasquale dura molte più settimane del tempo di quaresima? Non è un caso, c’è un motivo,
è per dirci che la gioia di avere Gesù vivo e risorto con noi è molto più grande della
mestizia che ci ha portati a prepararci alla sua morte. Pensate che Gesù dopo essere
tornato in vita, ritorna sulla terra ed appare agli apostoli, alle donne e ad altra gente, per
dirgli che è veramente vivo di nuovo. E quando però appare, loro vedono sul suo corpo
che gli sono rimaste tutte le cicatrici delle ferite che gli sono state fatte durante la
crocifissione, non sono state tolte. Questo vuole dirci una cosa molto grande: le nostre
ferite, le nostre cicatrici che tutti portiamo dentro di noi, come per esempio la tristezza di
non poterci ritrovare e giocare liberamente, o la tristezza di non essere andati a scuola per
un periodo della zona rossa, potranno diventare insieme a Gesù Risorto delle finestre per
vivere da persone ancora migliori e più gioiose, se saremo capaci di non scoraggiarci e
superarle insieme. 
La seconda cosa che volevo dirvi è ricordarvi che nel mese di aprile festeggiamo anche san
Gottardo, il patrono della nostra borgata di Mezzocorona, quest’anno sarà il 18 aprile. Di
solito, per questa festa, il nostro paese si riempiva di bancarelle con la sagra e anche noi
dell’Oratorio eravamo impegnati anche con molti di voi per allestire il Vaso della fortuna
con tante persone pronte ad estrarre biglietti e vincere molti bei premi insieme a
simpatiche magre consolazioni… Chiediamo anche a san Gottardo, vescovo tedesco
bravissimo e molto amato, vissuto intorno all’anno 1000 e che operò precisamente a
Hildesheim, di aiutarci e pregare per noi perché presto la pandemia abbia fine. 
Ciao!

don Luca
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Pesce d'Aprile, il giorno degli scherzi agli amici e alla famiglia che si festeggia il primo aprile,
tutti fanno gli scherzi e nessuno sa perché... 
Il pesce d’aprile in realtà si dovrebbe dire alla francese, poisson d’avril. Una delle tante teorie
sull’origine della tradizione riporta che in Francia si consegnassero pacchi regalo vuoti in questa
giornata che, prima del calendario gregoriano, era uno dei primi giorni dell’anno visto che il
Capodanno era celebrato tra il 25 marzo e il 1 aprile. Pare che non tutti si abituarono e questi
sciocchi venissero presi di mira. Altro racconto dice che i pescatori non trovavano pesci sui
fondali nei primi giorni di aprile e fossero scherniti perché tornavano a mani vuote.

Oggi ogni paese ha il suo modo di chiamare la festa dell’1
aprile. Solo in Francia e in Italia si usa l’espressione pesce
d’aprile, mentre in Inghilterra e in America si chiama  “April
fool’s day”. 
Nella Scozia delle Highlands la festa dura addirittura due
giorni e nel secondo, il  “Taily Day” si ride attaccando sulla
schiena dei passanti un cartello con la scritta “Kick me!”
(Dammi un calcio (:). In Germania invece si dice
“Aprilscherz” ovvero lo “Scherzo d’Aprile”. 

Come è noto il cosiddetto pesce d’aprile è costituito da uno scherzo che può presentare due
varianti: attaccare un pesce o una sua rappresentazione sulle spalle della vittima dello scherzo
senza che questi se ne accorga o colpire la vittima con uno scherzo vero e proprio.
Sappiamo che in genere gli scherzi del 1° aprile consistevano nel colpire qualcuno facendolo
correre da una parte all’altra, spesso con incarichi senza alcun senso pratico. Infatti un detto
rintracciabile in vari dialetti, ricorda che in aprile si fanno correre i matti.
In varie località, il 1° aprile si mandavano i più creduloni alla ricerca di oggetti impossibili e li si
invitava a compiere azioni irrealizzabili.

1 aprile1 aprile1 aprile
Pesce d'aprile !Pesce d'aprile !Pesce d'aprile !

Sapete perché si dice pesce d’aprile?Sapete perché si dice pesce d’aprile?Sapete perché si dice pesce d’aprile?

Primo d’aprile in giro per il mondoPrimo d’aprile in giro per il mondoPrimo d’aprile in giro per il mondo

Lo scherzo...Lo scherzo...Lo scherzo...
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Manca poco alla Pasqua e il piccolo Giovanni accompagna al supermercato nonna Maria, per
aiutarla nella preparazione del pranzo della domenica di Pasqua. 

Mentre la nonna legge la lista di ciò che serve, Giovanni guarda stupito il carrello che si riempie
di farina, uova, bibite… e che diventa sempre più pesante. «Nonna», chiede Giovanni, «ci sarà
tanta gente al pranzo di Pasqua?». «Eh sì!» risponde nonna Maria, «è sempre una grande festa e
bisogna preparare tante cose buone da mangiare: la domenica di Pasqua si riuniscono tutti i
familiari!... Dunque, cosa manca? Vediamo un po’…». Nonna Maria continua a controllare il suo
bigliettino, girando per il supermercato in cerca degli ingredienti per fare la pasta e le diverse
pietanze. Il piccolo Giovanni la segue, lasciandosi ogni tanto distrarre da tutte le uova di
cioccolato esposte qua e là fra gli scaffali.

A un certo punto Giovanni diventa pensieroso e la nonna gli chiede: «Giovanni, cosa c’è? Non
stai bene?». Il piccolo replica con una domanda: «Nonna, perché facciamo festa a Pasqua,
quando Gesù è morto? Io sono contento di fare festa a Natale, quando Gesù nasce, ma perché
anche quando muore si fa festa?». «Non essere triste! È vero, Gesù è morto, ma la Pasqua è la
festa della risurrezione! Lo sai cosa vuol dire questa parola?». Giovanni ci pensa un po’ su, poi
scuote la testa e la nonna sorridendo, continua: «Allora te lo dico io! Gesù, che è tanto buono,
vuole il bene di tutti e fa il bene a tutti. Egli desidera che tutti noi siamo uniti insieme, come in
una sola famiglia, e che ci amiamo l’un l’altro. Però, a volte, le persone sono cattive e alcuni lo
hanno tradito e lo hanno fatto morire sulla croce. Calato dalla croce, è stato messo in una tomba
scavata nella roccia. Ma egli, per il suo grande amore, è risorto, cioè è tornato in vita e non muore
più. Ora è sempre vicino a noi e vuole che anche noi stiamo sempre con lui». 

La nonna vede che Giovanni riacquista il sorriso e gli chiede: «Tu vuoi stare con Gesù?». 
Il piccolo risponde: «Sì, sempre!».

Una festa specialeUna festa specialeUna festa speciale
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esultiamo a luiesultiamo a luiesultiamo a lui
   e cantiamoe cantiamoe cantiamo

Pasqua del Signore!Pasqua del Signore!Pasqua del Signore!
È laÈ laÈ la   

Alleluia! Alleluia!Alleluia! Alleluia!Alleluia! Alleluia!

CristoCristoCristo
   è veramenteè veramenteè veramente

risorto !risorto !risorto !



Per i Cristiani la Pasqua significa appunto Risurrezione, e non liberazione come nella Pasqua
ebraica, e la sua data, essendo “mobile” viene definita, ormai da secoli, ogni anno a seconda del
calendario, ovvero viene fissata il primo plenilunio successivo all’Equinozio di Primavera (21
marzo), quindi, indicativamente una data che va dal 22 marzo al 25 aprile.

Ovvero il Lunedì dell'Angelo. Con la parola "Pasquetta"
viene indicato il lunedì successivo alla domenica di
Pasqua (detto "Lunedì dell'Angelo"), quando Gesù risorto
apparì per la prima volta ai due dispepoli diretti verso il
villaggio di Emmaus, vicino a Gerusalemme. Da questo
evento (il pellegrinaggio dei deu discepoli) nasce la
consuetudine tra i cristiani, di festeggiare questa
giornata con una "scampagnata" o una passeggiata fuori
porta.

Dal giorno del venerdì Santo fino al giorno della Domenica di Pasqua, In Italia le campane delle
chiese rispettano il silenzio, in segno di dolore e rispetto per il Cristo crocifisso. Questa usanza
viene praticata anche in Francia dove ai bambini viene detto che le campane sono "volate" a
Roma. 

Simboli e cSimboli e cSimboli e curiositàuriositàuriosità   

è una festività, celebrata dal calendario liturgico cristiano, che ricorda e commemora la
risurrezione di Gesù, ovvero il suo ritorno alla vita avvenuto, secondo le Sacre Scritture, il terzo
giorno dalla sua morte per crocifissione.

Santa PasquaSanta PasquaSanta Pasqua

il termine “Pasquetta”il termine “Pasquetta”il termine “Pasquetta”

ma quando è Pasqua?ma quando è Pasqua?ma quando è Pasqua?

le campane a Pasqua...le campane a Pasqua...le campane a Pasqua...

PasquaPasquaPasquasullasullasulla   
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La tradizione dell’uovo pasquale ha origini antichissime, si racconta
infatti che i contadini dell’antica Roma erano soliti seppellire nei
campi un uovo pitturato di rosso, simbolo di fecondità e quindi
propizio per l’imminente raccolto, per la sua simbologia fortemente
legata alla nascita e quindi alla stessa risurrezione, al nuovo, al
risveglio, alla vita “eterna” di Cristo. Le uova sono quindi diventate
un’espressione di una tradizione importante e affascinate: di
cioccolata, dipinte, di ceramica, con scritte antiche o realizzate con
complicati processi di pittura: ogni popolo ha la sua tradizione così
simile e allo stesso tempo diversa dagli altri, ma nata comunque
dallo stesso principio creatore.

è consuetudine, nel periodo pasquale, regalare la
colomba, un dolce la cui forma ricorda quella di una
colomba con ali distese. La colomba richiama
all’episodio del diluvio universale descritto nella
Genesi, ovvero quando il volatile tornò da Noè
tenendo nel becco un ramoscello di ulivo, un
messaggio di pace che proclamava la fine del
castigo divino.

Da sempre il coniglio è sinonimo di fertilità per via delle sue
capacità riproduttive. La figura del coniglietto pasquale
prende piede con il luteranesimo. Secondo la tradizione è una
sorta di Babbo Natale. Egli infatti porta uova, dolci e
giocattoli nelle case dei bambini. Ma solo se sono stati
buoni, ovviamente.

ll significato dell’agnello pasquale viene identificato
come Gesù Cristo, ovvero ”l’agnello di Dio”. Questo
animale per la sua innocenza e mansuetudine diviene
infatti l’immagine dell’uomo pio.

La ColombaLa ColombaLa Colomba

L’AgnelloL’AgnelloL’Agnello

l'uovo di Pasqual'uovo di Pasqual'uovo di Pasqua

il Coniglietto Pasqualeil Coniglietto Pasqualeil Coniglietto Pasquale
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Perché in Italia il 25 aprile è una festività nazionale? 
I nonni sicuramente ricordano bene che cosa accadde quel giorno nel 1945: fu una
giornata molto importante, che cambiò le sorti del nostro Paese e tutta la sua storia a
venire.
Una giornata che celebra il coraggio e la forza di una piccola minoranza nella
popolazione italiana, che riuscì a portare alla libertà del Paese. 
Tanti anni fa, il 25 Aprile del 1945, l’Italia è stata liberata dall’oppressione nazi-
fascista, sotto cui si trovava da tantissimo tempo. 
Uomini e donne che credevano nella libertà hanno combattuto e in molti casi hanno
perso la vita o sono stati feriti. Hanno fatto la Resistenza e si chiamavano partigiani.
Altri popoli ci hanno aiutato perché l’oppressione non riguardava solo l’Italia ma
anche altre nazioni e continenti. 
Il 25 Aprile ha significato per l’Italia la fine della seconda guerra mondiale. 
Per questo, oggi, il

La storia di una festività nazionale dal significato importante, 
che anche i più piccoli devono conoscere...

 

25
aprile

Festa della Liberazione

 
25 Aprile è la festa della Liberazione 

ed è una data molto importante!

- 9 -



Reichersdorf, Passavia, 960 - 5 maggio 1038

Figlio di un vassallo del capitolo di S. Maurizio, Gottardo nasce nel 960 a Reichersdorf
(Ritenbach) presso Niederaltaich nella diocesi di Passavia. Nella scuola capitolare locale si
avvicina alle scienze umanistiche e alla teologia. Dopo diversi viaggi in Paesi lontani, tra cui
l'Italia, studia nella scuola del duomo di Passavia, dove ha come insegnante il famoso maestro
Liutfrido. Quando il duca Enrico II di Baviera decide di trasformare il capitolo in un monastero
benedettino Gottardo diventa monaco. Risale poi al 993 l'ordinazione sacerdotale, dopo la quale
diventa priore e rettore della scuola monastica e più tardi introduce una scuola di scrittura e
pittura. Nel 996 viene eletto abate facendosi, anche a Tegernsee e a Hersfeld, fautore
dell'ideale di Cluny. Nel 1022 viene nominato vescovo di Hildesheim. Si distingue per la sua
cura pastorale, per l'attenzione nei confronti del clero e per le sue conferenze bibliche. In 15
anni consacra più di 30 chiese. Dopo una breve malattia muore il 5 maggio 1038.

Etimologia: Gottardo = forte mediante Dio, dal tedesco
Emblema: Bastone pastorale

San GottardoSan GottardoSan Gottardo
di Hildesheim Vescovodi Hildesheim Vescovodi Hildesheim Vescovo

Santo Patrono di MezzocoronaSanto Patrono di MezzocoronaSanto Patrono di Mezzocorona

18 aprile 202118 aprile 202118 aprile 2021

Statua di san Gottardo nella nostra
Chiesa di Santa Maria Assunta 

Ricorrenza: 2° domenica dopo Pasqua
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Il salame di cioccolato, ricetta classica diffusa in tutte le regioni
d'Italia, è perfetto per il i giorni successivi alla Pasqua, per consumare
le uova accumulate durante le feste. Il salame di cioccolato, infatti, si
conserva ottimamente in freezer anche per diversi mesi. E' sufficiente
ricordarsi di tirarlo fuori un po' prima.
Con le mani sbriciolate i biscotti grossolanamente. Sciogliete il
cioccolato a bagnomaria e montate il burro a crema. Aggiungete,
quindi, zucchero e uova e mescolate fino a ottenere una crema
omogenea e liscia. Unite, quindi, la cioccolata lasciata intiepidire per
qualche minuto e i biscotti. Amalgamate il tutto.
Disponete il composto su un foglio di carta da forno dandogli, per
quanto possibile, una forma cilindrica. Quindi, arrotolatelo con la carta
da forno, chiudetelo con un pezzetto di corda da cucina e lasciate
riposare in freeezer per qualche ora.
Al momento di servire, togiete il salame di cioccolato dal freezer
almeno mezz'ora prima.

Disponete la farina su un tavolo e impastatela con due uova, lo
zucchero, l'olio, il lievito e la vanillina. Lasciate riposare l'impasto in
frigorifero per almeno mezz'ora.
Stendete, quindi, la pasta dello spessore di 1,5 cm. Su un cartoncino,
disegnate la sagoma di una colomba (non troppo grande), appoggiatela
sulla pasta e tagliatela seguendo i contorni del cartoncino. Imburrate e
infarinate la teglia del forno e disponetevi la colomba. Fate bollire le
restanti uova in modo che diventino sode e imprigionatele sulla
colomba, bagnandone la parte sottostante in modo che aderisca bene
alla pasta. Imprigionatele con striscioline di pasta facendone aderire
bene i lembi. Spennellate con il rosso di un uovo con una spatola da
cucina e cuocete a 200° per circa 40 minuti.

INGREDIENTI:INGREDIENTI:

180 gr di zucchero180 gr di zucchero
5 uova5 uova
Un hg di olioUn hg di olio
Una bustina di lievitoUna bustina di lievito
500 gr di farina 00500 gr di farina 00
Un pizzico di vanillinaUn pizzico di vanillina
Latte tiepidoLatte tiepido
Un pizzico di saleUn pizzico di sale

SALAME AL CIOCCOLATOSALAME AL CIOCCOLATOSALAME AL CIOCCOLATO
(per il giorno di Pasquetta)(per il giorno di Pasquetta)(per il giorno di Pasquetta)

COLOMBINE PASQUALICOLOMBINE PASQUALICOLOMBINE PASQUALI   
   (ottime per la colazione e la merenda)(ottime per la colazione e la merenda)(ottime per la colazione e la merenda)

INGREDIENTI:INGREDIENTI:

300 gr di biscotti secchi300 gr di biscotti secchi
150 gr di burro150 gr di burro
2 uova2 uova
100 gr di zucchero100 gr di zucchero
200 gr di cioccolato fond.200 gr di cioccolato fond.
Zucchero a veloZucchero a velo

Ricette facili facili...Ricette facili facili...Ricette facili facili...
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OCCORRENTE:OCCORRENTE:
schema (lo troverete nella prossima pagina)schema (lo troverete nella prossima pagina)
cartoncino bianco A/4,cartoncino bianco A/4,  
stampante,stampante,  
forbici,forbici,  
colla a caldo,colla a caldo,
nastrino.nastrino.

Prepariamo insieme una scatola-coniglioPrepariamo insieme una scatola-coniglioPrepariamo insieme una scatola-coniglio

Considerata la facilità di realizzazione della scatolina non credo servano parole, le immagini
parlano da sole. 

Questa scatolina si presta per tantissimi usi:
potreste regalare un coniglio ed il suo dolce
contenuto ai vostri colleghi in ufficio, oppure
potreste utilizzarla come segnaposto per il pranzo
pasquale, e sono sicura che le vostre testoline
stanno già pensando a tanti altri impieghi.

Una volta stampato lo schema su un
cartoncino bianco, non dovrete far altro
che... 

ritagliare 
ed 

incollare!
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taglia
piega
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TROVA TUTTE LE PAROLE SOTTO ELENCATE. 

LE LETTERE RIMASTE SCOPERTE RIVELERANNO UNA FRASE LEGATA ALLA PASQUA

AGNELLO

CENERI

CHIESA

COLOMBA

GESU’

PALME

VANGELO

PASQUA

PENTECOSTE

QUARESIMA

RISURREZIONE

ULIVO

UOVA

 

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

TROVA LETROVA LETROVA LE
   
666
   

   DIFFERENZEDIFFERENZEDIFFERENZE
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SI ACCENDONO IN CHIESA

LE UOVA DI PASQUA SONO FATTE DI...

LA STAGIONE DELLA PASQUA

IL LUNEDÌ DI PASQUA

HA LUNGHE ORECCHIE ED È UNO DEI SIMBOLI DELLA PASQUA

LA MAMMA DEL PULCINO

LA MAMMA DELL'AGNELLO

LA COLOMBA È UN SIMBOLO DI....

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cruciverba di PasquaCruciverba di PasquaCruciverba di Pasqua
RISOLVI IL CRUCIVERBA E NELLA COLONNA EVIDENZIATA SCOPRIRAI LA PAROLA MISTERIOSA

UNISCI I PUNTINI E DIVERTITI A COLORARE QUESTO SIMPATICO.....
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BUONA PASQUA



# SEMPRE UNITI
# SEMPRE UNITI
# SEMPRE UNITI

...perché solo restando uniti ce la faremo!

ci puoi trovare anche su 

e il nostro sito è www.oratoriodimezzocoronaaps.com

...non perdetevi il prossimo numero di maggio!


