


Ciao a tutti, sono il vostro amico roloy 
e per me il tempo è importante; non è sempre tutto uguale, 

ogni momento ha il suo valore...
chiara, federica e sonia hanno pensato di ricordarcelo.

buona lettura!

Ciao a tutti,
dopo il periodo quaresimale terminato da 
poco, è iniziato il tempo di Pasqua, di cui 
vogliamo parlare in questa nostra breve 
catechesi.
Il Tempo di Pasqua è quel periodo dell’Anno 
Liturgico della Chiesa Cattolica che inizia la 
Domenica di Pasqua e termina il giorno di 
Pentecoste.
Durante questi cinquanta giorni, la liturgia 
aiuta il credente a comprendere il mistero 
della Resurrezione di Gesù. Dopo i primi 
quaranta giorni si celebra la solennità 
dell’Ascensione del Signore.
 I giorni della settimana dopo Pasqua sono 
definiti dalla chiesa “ottava di Pasqua” e sono 
celebrati come fossero un unico giorno di 
festa. L’ottava (termine tecnico per esprimere 

gli otto giorni) si conclude con la seconda 
domenica di Pasqua.
Le domeniche successive alla domenica di 
Pasqua tradizionalmente sono identifica-
te da un nome latino: Domenica in Albis, 
Misericordias Domini (Domenica del Buon 
Pastore), Jubilate, Cantate, Rogate (Vocem 
jocunditatis), Exaudi (domenica successiva 
alla festa dell’Ascensione).
Dopo il tempo di Quaresima, finalmente si 
canta di nuovo l’Alleluia e il colore liturgico 
è il bianco.
I vangeli narrano racconti pasquali, e i 

discorsi di Gesù, mentre l’Angelus viene 
sostituito dal Regina Coeli.
 Il Tempo Pasquale è un tempo speciale 
perché celebra i capisaldi della fede cristiana.

1. Tempo del Risorto
Il mistero del Tempo Pasquale ha le sue 
radici nella speciale presenza del Signore 
risorto, infatti leggiamo dagli Atti degli Apo-
stoli: “Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua 
passione, con molte prove, durante quaranta 
giorni, apparendo loro e parlando delle cose 
riguardanti il regno di Dio” (At 1, 3). Questa 
presenza riempie di gioia il cuore dei disce-
poli. Il cero pasquale che splende davanti 
all’assemblea liturgica, esprime 
simbolicamente la luce del Risorto che 
illumina la sua Chiesa.

2. Tempo dello 
Spirito Santo
Nei giorni pasquali lo 
Spirito Santo, donato 
dal Signore risorto, 
esercita una crescente 
opera di manifestazione 
e santificazione fino alla 
sua piena effusione nel 
giorno di Pentecoste. 
Il libro-guida di questo 
Tempo liturgico è il libro 
degli Atti degli Apostoli: 
il protagonista è lo 
Spirito Santo, che forma 
e guida la Chiesa 
nascente.

3. Tempo 
dell’Eucaristia

Il Tempo Pasquale è il Tempo Eucaristico per 
eccellenza. E’, infatti, soprattutto 
nell’Eucaristia che il Signore risorto si fa 
presente ed opera nella sua Chiesa. La 
celebrazione Eucaristica, quindi, rende viva 
ed attuale l’azione misteriosa del Risorto, così 
che noi veniamo coinvolti nell’opera della 
nostra redenzione.

4. Tempo dei Sacramenti
I Sacramenti scaturiscono dal mistero della 
Risurrezione. Nei santi segni è all’opera Gesù 
risorto che interviene nella nostra vita per 

Tempo liturgico:
tempo di Pasqua
Colore: bianco
Periodo: dalla domenica di Pasquafino a Pentecoste

portarci alla sua salvezza. I Sacramenti sono 
quindi l’attuale, efficace e continua azione del 
Risorto che edifica la sua Chiesa. In essi vi 
è la costante azione dello Spirito Santo che, 
inviato dal Padre, santifica i credenti. Questi 
segni attualizzano il mistero della Pasqua, 
motivo per cui il tempo pasquale è adatto alla 
celebrazione solenne e comunitaria di tutti i 
sette Sacramenti.

5. Tempo della gioia 
e dell’Alleluia
L’incontro con il Risorto porta pace e gioia. 
Come i discepoli “gioirono nel vedere il 
Signore”, così la Chiesa nel Tempo di Pasqua 
gioisce nell’incontro con Gesù risorto. La 
nostra fede ci fa percepire il Signore in mezzo 
a noi, nella certezza che risorgeremo con Lui 
in una vita nuova ed immortale.

Vediamo infine quali sono le tre solennità 
del tempo pasquale:
PASQUA: è l’ingresso di Cristo risorto nella 
nostra vita, trasformandola e rendendola 
eterna.
ASCENSIONE: è il punto culminante del 
movimento di esaltazione di Cristo, che sale 
in anima e corpo alla destra del Padre.
PENTECOSTE: segna il termine del tempo 
pasquale, celebra l’effusione sulla Chiesa 
dello Spirito Santo, rendendoci testimoni 
della Risurrezione e capaci di vita nuova.
Questo lungo periodo di festa e di 
rinascita, ci fa capire in modo profondo il 
grande mistero della risurrezione di Gesù.
Dopo le tenebre da morte, si è fatta largo la 
luce della vita.
Dopo lo smarrimento, si è fatta spazio la 
presenza di Gesù risorto in mezzo a noi.
Cerchiamo di portare nella nostra vita di 
tutti i giorni la Sua luce, diventando suoi 
testimoni con i nostri comportamenti, le 
nostre attenzioni e le nostre scelte 
quotidiane!



Preparazione:
Mettete la panna e il cioccolato in un pentolino e fatelo sciogliere lentamente.
Imburrate una teglia da torta e ricopritela di carta forno.
Mettete il tutto in frigo per almeno due ore, spolveratela con il cacao 
e poi servite a piacere.

Ingredienti:
400 g cioccolato fondente 70/75%, 200 g panna, cacao

la parola segreta

In questo cruciverba Martina ti chiede di pensare bene a tutti i giochi 

da tavolo che conosci, riuscirai a completare tutte le caselle?

Indizi:
1. gioco di carte con numeri e colori diversi in cui si urla una parola 

quando si sta per vincere

2. gioco su carta con i numeri spesso presente su Voci Amiche Junior

3. gioco molto lungo in cui si guadagnano soldi (finti)

4. gioco in cui si devono mimare azioni e oggetti

5. gioco con re e regina

6. si gioca sullo stesso tabellone del gioco precedente, 

ma con pedine diverse

7. in questo gioco ci sono i semi di denaro, spade, 

bastoni e coppe
9. C’è quella reale e quella “quaranta”

12. so muovono sul tabellone

13. negli scacchi si muove di tre caselle a L

15. gioco in cui bisogna scoprire il colpevole di un crimine

sudoku
junior

a cura di Silvia
enigmistica junior

TORTA AL CACAO   
Tre ingredienti e ... senza cottura!



le differenze

Riesci a trovare 

le sei differenze 

tra le immagini?

UNA BELLISSIMA CACCIA

Zaino in spalla, scarponi allacciati 
e pelo lucido: tutto era pronto per una 
bella caccia!
Domenica 3 aprile noi lupetti del Branco 
della Liana, accompagnati da Akela, 
Bagheera, Raksha e Kaa, ci siamo 
ritrovati in un parco a Trento per 
incontrare un altro gruppo scout. Poco 
dopo le 9.30, infatti, ci hanno raggiunti 
i lupetti del Laives con i loro capi. 
Avevano un fazzolettone rosso e bianco, 
diverso dal nostro, ma l’entusiasmo e la 
voglia di giocare erano gli stessi. 
Abbiamo cominciato subito a fare un 
gioco per conoscerci, guardando le 
carte d’identità che ognuno aveva 
preparato per l’occasione.
Siamo andati avanti col divertimento 
per tutta la mattinata e a mezzogiorno 

non ci vedevamo più dalla fame, così 
abbiamo mangiato i nostri panini seduti 
in cerchio sul prato.
Nel pomeriggio l’avventura è continuata 
in un boschetto con una bella sfida 
proposta dai capi. Ci hanno 
disegnato sul viso dei segni blu o verdi 
per distinguere le squadre e poi il gioco 
è cominciato: bisognava darsi da fare 
per conquistare una bandiera da 
portare nel proprio cerchio. Alla fine 
ha vinto la squadra della Pace.
Più tardi ci siamo salutati e ci siamo 
avviati verso la stazione per tornare 
a Borgo con il treno. Eravamo stanchi, 
ma felici. È stato divertente incontrare 
altri lupetti come noi, stare insieme 
e giocare!
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Santa Maria,
mamma di Gesù,
fa che siamo capaci
di portare il sorriso 
nel mondo.
Aiutaci a ricordare 
che la preghiera è luce 
e speranza per la pace.


