


Finalmente è arrivata la nostra stagione 
preferita: riposo, giochi, amici, 
divertimenti… Ogni anno ci sono un sacco 
di persone che approfittano degli ultimi 
giorni di impegno per lasciarci un sacco di 
suggerimenti.
A scuola, gli insegnanti ci ricordano in 
continuazione:
“Bambini, mi raccomando, cercate di fare 
tutti gli esercizi del libro per le vacanze!”
“Ragazzi, seguite le istruzioni sulla 
Classroom per i compiti per l’estate!”
“Divertitevi, ma non perdete l’abitudine di 
leggere!”
“State all’aperto, ma non dimenticate di 
tenervi in allenamento con la matematica!”
Anche a catechesi, sicuramente, abbiamo 
sentito frasi simili:
“Andate a messa anche in estate!”
“Dio non va in vacanza!”
“Continuate a pregare anche quando siete 
al mare!”

“Dedicate tempo ai divertimenti, ma anche 
a Gesù!”

In questa puntata di Catechesi in pillole, 
invece… niente ramanzine!

Il motivo è semplice: in alcuni dei nostri 
paesi, la festa del patrono cade proprio 
durante l’estate e, senza nemmeno 
accorgercene, uniremo il divertimento alla 
preghiera, le risate e i giochi alla 
partecipazione alle Celebrazioni per i santi 
che proteggono le nostre parrocchie e quelle 
dei nostri vicini!
Nessuna ramanzina, quindi, ma soltanto 
un invito: “PARTECIPATE ALLE FESTE!”

Che ne dite, vi piace questa raccomandazione 
per l’estate?
Potreste scoprire che i patroni festeggiati 
durante questa calda stagione hanno dettagli 
interessanti e curiosi: ce n’è uno che è 
protettore, oltre che di uno dei nostri paesi, 
anche dei fabbricanti di guanti, un altro, poi, 
ha dato il suo nome ad una tipica abitudine 
di scrivere catene di messaggini al cellulare,
c’è una leggenda che narra di una miracolosa 
nevicata in pieno agosto circa 1700 anni fa
… e c’è un patrono che un nome non ce 
l’aveva, ma che gliel’hanno dato proprio gli 

abitanti del paese che protegge!
(Lascio a voi il compito di investigare per 
scoprire di chi sto parlando!)

Potreste scoprire anche che, mosse dalla 
venerazione per i protettori delle parrocchie, 
ci sono tante persone che si mettono all’opera 
per organizzare pranzi e cene, giochi e 
divertimenti, lotterie e vasi della fortuna! 
Ci sono persone che suonano e cantano, altre 
che cucinano o truccano i bambini, altre 
ancora che trasportano allestimenti e 
ripuliscono le piazze! Ci sono cori che
intonano inni, campane che suonano 
melodie nuove, statue decorate da fiori 
profumati!
Che gioia rivedere i nostri paesi pieni di vita, 
di passione e di allegria!
Vedete, bambini e ragazzi, i modi che il 
Signore ha per risvegliare i nostri cuori e 
il nostro entusiasmo sono davvero tanti e 
sorprendenti.
Lasciamoci quindi trasportare da questa 
atmosfera di festa: l’estate ci pone 
nell’atteggiamento giusto per celebrare 
la contentezza in una natura che esplode di 
colori e profumi!
Nell’alternarsi eterno delle stagioni, il nostro 
Creatore ci ha donato la stagione 
dell’allegrezza, del sole, del meritato riposo.
Sta a noi saper sfruttare bene questo prezioso 
regalo: facciamo festa, dunque, partecipando 
alle celebrazioni liturgiche e unendoci nella 
preghiera e nelle invocazioni, ma anche 
(perché no?) nelle danze e nelle risate, nelle 
cene con gli amici e nella gioia dello stare 
insieme!
Le occasioni di festeggiare i patroni delle 
nostre parrocchie saranno l’incoraggiamento 
a vivere in modo nuovo la nostra fede anche 
durante l’estate, non dimenticandoci che 
Gesù non ci ha fatto ramanzine, ma ci ha 
ricordato che “dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a loro!”.

Vi auguro una bella estate, piena di riposo e 
di festa!

La vostra categirl Federica

Dedico questo articolo 
a Sonia, con la quale, 
per la prima volta, 
non ho potuto condividere 
idee, pensieri e correzioni.

che sia
un'estate di gioia!

Ciao Sonia
Un abbraccio grande da tutto il gruppo Junior



Preparazione:
Mettete la gelatina in fogli in un pentolino con qualche cucchiaio di acqua 
fredda e lasciate ammorbidire per 10 minuti.
Versate il succo fresco oppure il succo pronto in un pentolino con lo zucchero, 
ponete sul fornello e fatelo scaldare a fuoco basso finché tutto lo zucchero
non sarà sciolto.
Togliete il pentolino dal fuoco e aggiungete la gelatina ben strizzata oppure 
l’agar agar.
Mescolate bene e mettete il composto negli stampini.
Lasciate raffreddare le caramelle a temperatura ambiente per una decina di 
minuti, poi trasferite in frigo per 3-4 ore.
Quando le caramelle saranno perfettamente addensate, estraetele 
dagli stampini e ricoprite le zucchero … il gioco è fatto!!!

Ingredienti:
100 g di succo di frutta a scelta, 
60-70 g di zucchero + qualche cucchiaio per ricoprire le caramelle,
10 g di gelatina in fogli (oppure 5 g di agar agar), stampini in silicone

cruciverba estivo

Orizzontali:
1. Là si possono costruire castelli

    come vuoi tu!
5. La cerchi quando hai caldo

6. Ne produciamo tanto quando fa caldo

8. Animali marini che ...“stuzzicano”

9. Dove si può nuotare

10. La giornata più lunga dell’anno 

      si chiama ...

Verticali:
2. La si festeggia il 15 agosto

3. E’ finita il 10 giugno

4. Tipica attività in oratorio in estate

6. Calzature da mettere

    solo in estate

SUDOKU JUNIOR

Anche questo mese Junior vuole stimolare la tua mente 

con qualche sudoku... riuscirai a risolverli?

a cura di Silvia
enigmistica junior

GELATINE DI FRUTTA

FAI DA TE
Con succo di frutta fresca



LABIRINTO

Aiuta Martina e le sue amiche a raggiungere questi bellissimi fiori!

LUNA PARK

Per vincere questo gioco devi trovare su ogni mensola 
il gioco diverso dagli altri.

in viaggio

Hai vinto un bellissimo viaggio... il nome del luogo 

è nascosto in questa lista di cose da portare

Indizio:
guarda il numero
di fianco 
all’oggetto, 
potrebbe
esserti di aiuto!
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Aiutaci Gesù
a sentirti vicino ad ogni passo,
fa che siamo capaci
di essere amici di chi è in viaggio
insieme a noi.


