
Un’esplosione di giochi, risate e momenti
speciali ai Grest degli oratori di Borgo 
e Telve! La grinta e il sorriso di animatori 
e ragazzi sono stati energia pura che, mixate
al sole e alla voglia di vacanza, hanno reso
il Grest un’esperienza a colori e di valore
per tutti.

E adesso ... fotoooo



1. La prima capitale d’Italia
2 Fibra naturale adatta 

per gli indumenti estivi
3. Quel che resta sotto la brace
4. Crudele, violento, spietato
5. Lacerazione della pelle 

che può sanguinare e dare dolore
6. Ha sempre la benda sull’occhio

e talvolta l’uncino
LABIRINTO

Aiuta Junior 
ad arrivare 
dai suoi amici 
al campeggio!

CRUCICUBO 
Scrivi le risposte seguendo le indicazioni delle frecce dei tre colori. Le
parole possono essere scritte anche su due facce contigue. A ogni nume-
ro corrispondono tutte le definizioni lungo una stessa linea.
FRECCIA ROSSA:
1. Faccia; iniziali di Gassman; Sigla di Cremona. - 2. Segna l’ora. - 3. Sesta nota;
Andata e ritorno; con tap. - 4. Un po’... esperto; Non acerba. - 5. Insaccati da affet-
tare; In mezzo al frigo
FRECCIA AZZURRA:
1. Si gonfiano al vento; Ri cono -
sci menti lusinghieri. - 2. Il baro
li ha nella manica; Compact
disc. - 3. Sud Ovest; Sigla di
Palermo; il cortile di Nonna
Papera. - 4. Adesso; Ligabue in
breve. - 5. Impronta; recente
film sulla Bibbia con Russel
Crowe.
FRECCIA VERDE:
1. Nome di Pacino;
Aeronautica Militare; Articolo. -
2. Importante città tedesca. - 3.
Non su; Posati... nelle vocali. -
4. Un cosmetico rosa;
Automobile Club d’Italia. - 5. Il
canguro di Winnie the Pooh;
Sui rami del pino.

POMODORI RIPIENI SFIZIOSI 

Deliziosi e senza bisogno di accendere i fornelli!

🍅🍅 4 pomodori ramati grandi
🦈🦈150 g tonno sott'olio sgocciolato
🥚🥚2 uova medie
Capperi (sotto aceto o sotto sale)
8 filetti d'acciuga

Le uova devono essere sode, perciò mettile in acqua
fredda con una presa di sale, quando l'acqua inizia 
a bollire, abbassa la fiamma e cucinale per 6/7 minuti.
Taglia le uova a piccoli pezzi.
Crea una crema con la maionese, il tonno, i capperi 
e le acciughe. Unisci le uova e una presa di pepe.
Lava i pomodori, taglia la parte superiore e svuotalo 
dai semi e dalla polpa.
Aggiungi un po' di polpa alla salsa tonnata e riempi
i pomodori. Servili freschi!

Se non vuoi usare la maionese pronta, ecco la ricetta 
per farla da te ! 
🥚🥚1 tuorlo a temperatura ambiente, 🍋🍋succo di un limone 
🥃🥃125 ml di olio di semi, sale q.b., pepe q.b.
Sbatti il tuorlo aggiungendo l'olio a filo. 
Quando avrai ottenuto un composto consistente, 
aggiungi il sale 
e il limone.
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Grazie Signore per quest’estate,
per tutte le cose belle 
che vedo intorno a me,
per i giochi, per gli amici
e la mia famiglia.
Grazie per i momenti di gioia 
e tranquillità che l’estate porta con sè.
Dammi la possibilità di sentirti vicino
e di saper donare il mio sorriso
alle persone che incontro.
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Come sta andando la tua estate Junior?
Manda i tuoi scatti migliori a parrocchiaborgovals@libero.it,
i pubblicheremo sul prossimo numero! 
Buona estate da Junior, Martina e da tutta la redazione


