


Ciao a tutti, eccomi qua! Vi ricordate di me?
Sono Roloy, amico di Junior e di Martina e, nei vari 

numeri di Voci Amiche Junior, vi raccontero’ il valore 
del tempo per noi cristiani

Cari bambini, in questa rubrica, assieme 
all’amico Roloy, vorremmo proseguire nel 
nostro semplice percorso di formazione 
alla fede cattolica, cercando di spiegarvi 
brevemente i fondamenti della nostra fede; 
questo per potervi aiutare nel vostro 
cammino cristiano, e perché possiate 
conoscere il significato di tutte le festività 
che si susseguono durante l’anno liturgico. 

Iniziamo con la Quaresima, che 
quest’anno avrà inizio mercoledì 2 marzo 
e terminerà con l’inizio del triduo della 
Santa Pasqua, che nel 2022 sarà domenica 
17 aprile.

Quaresima: cosa significa
Quaresima significa letteralmente “40 gior-
ni prima della Pasqua”. Si tratta del periodo 
che precede una delle più grandi feste cri-
stiane, che celebra la Resurrezione di Gesù, 
figlio di Dio. Questo periodo è visto da tutti 
i cristiani come un’opportunità per avvici-
narsi ancora di più a Dio e alla fede.

Il significato delle ceneri
La Quaresima inizia con il Mercoledì delle 
Ceneri, che sono simbolo di conversione e 

penitenza, e indicano la volontà dei cristiani 
di mettersi nelle mani di Dio. In Quaresi-
ma ci si affida a Cristo, si portano a Lui le 
nostre debolezze, chiedendogli il sostegno 
e la forza per cambiare. Il primo giorno di 
Quaresima, in Chiesa, vengono “imposte 
le ceneri” ricavate dai rami secchi d’ulivo 
benedetti durante la Domenica delle Palme 
dell’anno precedente; il  sacerdote ne sparge 
un pizzico sulla testa dei fedeli, pronun-
ciando le parole “Convertitevi e credete al 
Vangelo!”.

Il cammino verso la Pasqua
La Quaresima si conclude il Giovedì Santo, 
giorno in cui Gesù partecipò all’Ultima 
Cena insieme agli apostoli, prima di andare 
a pregare sul monte degli Ulivi dove è stato 
arrestato. In questo giorno ha inizio il Tri-
duo Pasquale che conduce alla crocifissione 
(Venerdì Santo) e alla Resurrezione di Gesù 
(Domenica di Pasqua) Durante la Quaresi-
ma i cristiani si preparano proprio a vivere 
questa festività senza peccati, purificati, 
come rinati. La preparazione spirituale della 
Pasqua durante la Quaresima è caratteriz-
zata dal digiuno nel giorno del mercoledì 

delle ceneri e dei venerdì di ogni settimana, 
dalla partecipazione ai momenti di pre-
ghiera durante i quali viene ricordata la 
Via Crucis di Gesù, ovvero il cammino che 
lo ha portato alla crocifissione, da piccole 
rinunce (fioretti) e azioni di amore verso gli 
altri.

Perche’ 40 giorni?
I 40 giorni ricorrono spesso nelle Sacre 
Scritture; è lo stesso tempo in cui Gesù, 
dopo essere stato battezzato da Giovanni 
Battista nel fiume Giordano, si ritirò nel 
deserto per meditare sulla sua missione di 
salvezza. Qui scacciò il diavolo che lo tentò 
più volte, per far comprendere agli uomini 
che è necessario pregare, raccogliersi in sé 
stessi, imparare a vivere in semplicità, certi 
che Dio è nel nostro cuore. Solo in questo 
modo sarà possibile allontanare il male e il 
peccato dalla nostra vita.
Inoltre:
40 sono i giorni del Diluvio Universale
in 40 giorni Gesù ammaestrò i suoi disce-
poli dopo la Risurrezione e l’Ascensione
per 40 giorni Mosè rimase sul monte Sinai
per 40 giorni il popolo di Israele ha vagato 
nel deserto in cerca della propria “terra 
promessa”
40 sono i giorni del cammino di Elia prima 
di giungere al monte Oreb
40 giorni sono anche il tempo che Dio, 
durante la predicazione di Giona, concede a 
Ninive prima di distruggerla.

Insieme a Roloy non ci resta che augurarvi 
che i vostri 40 giorni, siano un tempo 
speciale per riscoprire Gesù nel vostro
cuore e avvicinarvi a Lui!

Le Categirls

Tempo liturgico:
Quaresima
Colore: viola
Periodo:
dal 2 marzo al 13 aprile 2022



Preparazione:
La ricetta è molto semplice: pulite e tagliate le patate, un cavolfiore 
e le carote a pezzi piccoli e cucinateli molto (devono essere stracotti) 
in modo che le verdure siamo morbidissime.
Riducete tutto in una purea e aggiungete i piselli, del parmigiano, 
un uovo, sale, pepe e prezzemolo tritato.
Amalgamate il tutto e formate delle polpette e al centro mettete 
un cubetto di scamorza. Impanatele e friggetele oppure, 
per una cottura più sana, cuocetele in forno per 12 minuti a 180°.
Buon appetito!

Ingredienti:
Patate, cavolfiore, carote, piselli, parmigiano, uovo,
scamorza, prezzemolo, sale, pepe

a cura di Silvia
enigmistica junior

TROVA LE DIFFERENZE

I nostri amici di Voci Amiche Junior ci propongono di trovare le differenze 

tra queste due foto, scattate nello stesso posto di Borgo!

Riesci a trovare tutte e 5 le differenze che sono state inserite? 

E riconosci dove è stata scattata questa foto?

SUDOKU JUNIOR

Junior, Martina e Roloy ti propongono questi 

sudoku per tenere sempre la mente allenata

CATENA JUNIOR

Ti ricordi che nello scorso numero 

Martina ti ha proposto il gioco della 

catena, in cui cambiando una lettera 

per volta devi passare da una parola 

ad un’altra? Martina ti aveva sfidato 

a trovare una catena da NEVE a MARE. 

Ce l’hai fatta?
Qui trovi una possibile soluzione:

NEVE
NERE
PERE
PARE
MARE

Anche Junior ti sfida in questo gioco, 

riuscirai a passare 

da MOLTO a TANTO?

POLPETTE 

DI CAVOLFIORE 

E VERDURE?

 CERTO CHE SI!



Riprendiamo il racconto di Amabile Visintainer (più nota come Santa Paolina) e di don 

Arcangelo Ganarin da Torcegno, il prete che le diede la Prima Comunione. 

Bambini in Brasile ce n’erano tanti, e i genitori hanno chiesto di fare da mae-

stra a una donna che non però non aveva studiato da maestra. Era intelligente, 

e insegnava a scrivere e a fare i conti ma aveva una classe di 50 bambini. Non 

c’erano banchi, sedevano sui tronchi d’albero. Anche santa Paolina. Ma stentava 

a capire. Che pena: si applicava, aveva tanta buona volontà, ma non riusciva a 

collegare una lettera con l’altra. La maestra era spiacente da non dire, e ne parlò 

con la mamma: avevano la stessa età e a Vigolo Vattaro abitavano vicinissime: 

santa Paolina nella “casa natale” in “Piazzetta santa Paolina” e la maestra nella 

casa in cui adesso vivono le suore.

Propose alla mamma di iniziare un periodo di preghiere allo Spirito Santo 

perchè aprisse la mente della ragazzina almeno a imparare le cose più 

semplici. Tutte tre in preghiera: la mamma, la maestra e Paolina, e questa era 

sicura che 1a grazia sarebbe venuta nel giorno della Prima Comunione. Difatti 

quel giorno si fece prestare il libro “le Massime eterne” che 1a mamma aveva 

portato da Vigolo Vattaro. Dopo aver detto con le sue parole quello che aveva 

da dire a Gesù venuto per la prima volta nel suo cuore aprì il libro, lesse. Una 

sillaba, una parola, tante parole, sapeva leggere! Quando 1a cerimonia fu finita 

lo disse alla mamma, alla maestra: che felicità per quella grazia ricevuta.

Cosa avrà detto don Arcangelo che le aveva dato Gesù!

Ma anche per lui vennero i distacchi: il Vescovo gli diede incarico di fare 

il suo dovere di sacerdote in altri posti, lontani, partì, anche se molti 

protestarono, si arrabbiarono. Però ricordò sempre quelli di Vigolo 

e di tutta la zona di Nova Trento. Si ricordò tanto anche di quelli che aveva

  aiutato qui prima di partire per il Brasile: anche quando 

  era molto anziano ogni tanto mandava del denaro per aiutare

  quei ragazzi di qui che si preparavano a diventare sacerdoti. 

  Ultimo che ebbe questo aiuto  di don Arcangelo fu 

  don Pacifico Debortoli.

  Ciao bambini della Prima Comunione, ciao chierichetti, 

  cercate di diventare buoni come santa Paolina Visintainer che ricevette 

  la Prima Comunione da quel bravo sacerdote di Torcegno.

        don Livio

Don Livio racconta...
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Caro Gesù,
aiutami passo dopo passo
a conoscerti meglio.
Aiutami a capire il valore
del tempo e la forza
della Tua parola.


