
Bella a tutti i ragazzi che ci 

seguono su Voci Amiche Junior.

Dopo tre mesi di beato 

“non far niente” pensavamo che

l’estate non sarebbe mai finita

ma tristemente (sigh!) 

è ricominciata la scuola e dopo

investigatori, Lego e selfie 

con curiosi quadrupedi ci siamo

lanciati in “Junior Go!” un altro

mega gioco. Siete pronti? 

Dovete essere attenti, pronti 

a cogliere i segni, instancabili,

abili fotografi e... 

accumulare tanti punti!

Alla prossima

Alberto & Emiliano



Occorrente: foglie secche, colla vinilica, pennello,
vaso di vetro, candela (lumino), colla a caldo, 
raffia o corda (foto 1).
Utilizzando la colla a caldo fissa il lumino 
sul fondo del vaso (foto 2).
Con il pennello spalma la colla vinilica (diluita con
un po’ d’acqua) sulla superficie del vaso (foto 3).
Applica a piacere le foglie che hai raccolto. 
Ricopri di colla anche le foglie. Dopo l’asciugatura
saranno lucide (foto 4).

Fissa la rafia sul bordo del vaso creando così
l’impugnatura (foto 5).
Ora sei pronto per la lanternata di San Martino!
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Martino nacque a Sabaria (Ungheria) verso il
315 d.C. I genitori lo educarono al culto delle
divinità romane e gli diedero proprio il nome di
Martino in onore del dio Marte.
Trasferitosi a Pavia con la famiglia frequentò
la scuola e fece la conoscenza di alcuni cri-
stiani. All’insaputa dei genitori iniziò a fre-
quentare le assemblee cristiane, divenne
catecumeno e cominciò il suo percorso perso-
nale verso il battesimo.
Nonostante la sua indole pacifica e i suoi sen-
timenti di amore verso il prossimo, Martino fu
obbligato dalla legge romana ad arruolarsi
nell’esercito e venne mandato in Gallia. 
In una fredda giornata d’autunno, mentre
svolgeva i suoi compiti di soldato, Martino vide
alle porte della città un povero vecchio, mezzo
nudo e tremante per il freddo che non aveva
nulla con cui coprirsi. Martino, non ci pensò
due volte, sfoderò la spada e tagliò in due il
suo mantello dandone metà al pover’uomo
perché potesse coprirsi e riscaldarsi. Subito in
cielo spuntò il sole proprio come in una gior-

nata d’estate. 
Quella notte, in sogno, Martino vide Gesù
avvolto in quel mezzo mantello che gli sorride-
va riconoscente e poi glielo restituiva. Udì
anche Gesù dire ai suoi angeli “Ecco qui
Martino, il soldato romano non battezzato, egli
mi ha vestito.” Quando si svegliò, il suo man-
tello era integro.
Martino rimase molto segnato dal sogno ed
essendo già catecumeno si fece battezzare.
Quando ottenne il permesso di lasciare l’eser-
cito completò la sua istruzione religiosa, diven-
ne un monaco e poi vescovo della città di Tours.
Morì a Candes verso il 397 d.C. dopo aver ser-
vito la Chiesa impegnandosi per salvaguarda-
re la fede e diffondere la Parola di Dio.

“L’estate di San Martino” è quel periodo agli
inizi di novembre in cui spesso la temperatu-
ra è più mite e le giornate più soleggiate,
prende proprio il nome dall’evento avvenuto
dopo il gesto di Martino verso il povero infred-
dolito.

Ti aspettiamo a Telve
sabato 12 novembre 
alle ore 17
per la laternata di San Martino!

Io ti prego mio Signore
metti in ogni cuore 
una goccia d’amore.

Io ti prego mio Signore
metti negli occhi 
un sorriso di gioia.

Io ti prego mio Signore
metti nei pensieri 
auguri sinceri.

Io ti prego mio Signore
metti nelle voci 
suoni di pace.

Io ti prego mio Signore
metti nelle mani 
di ogni bambino la voglia
di donare amore 
a tutto il mondo.



COME FUNZIONA:
Gira tra i dodici paesi di Voci Amiche (Borgo, Carzano, Castelnuovo, 
Marter, Novaledo, Olle, Roncegno, Ronchi, Santa Brigida, Telve, 
Telve di Sopra, Torcegno) e cerca il simbolo         lasciato da Junior 
che troverai in prossimità di capitelli, chiese,         affreschi a tema religioso, oratori ... , 
e scattati un selfie con il “tesoro” che hai trovato. 
Quindi stampa tutte le foto su uno o più fogli a4, ritaglia questa pagina lungo la linea tratteggiata, 
completala sul retro con tutti i tuoi dati e consegna il tutto entro il 23 dicembre in canonica a Borgo
in orario di ufficio (da lunedì a venerdì 8-12, mercoledì anche 14-18). 
Chi supererà i 50 punti riceverà l’originale croce junior d’argento. 
I premi saranno distribuiti il giorno 6 gennaio alle ore 15 a Borgo durante la benedizione dei bambini.

PUNTEGGIO:
1 punto: selfie fatti nel tuo paese 
2 punti: selfie fatti fuori dal tuo paese di residenza
5 punti: selfie unico fra tutti i partecipanti

La squadra di Via Liverone, vincitrice del torneo di calcetto



info e contatti: redazione Voci Amiche Junior (Mario Bastiani, Lorena Battistel, Michela Cappello, Alessandro Capra, Ketty Doriguzzi, Silvia Girotto,
Emiliano Michelini, Michele Montibeller, Alberto Rigo, Sara Segnana, Antonella Tucceri, Alessandra Voltolini) parrocchiaborgovals@libero.it

Nome

Indirizzo

Città

E-mail

Età

Cognome

Telefono

Consegna questo modulo assieme alle foto

Le facce da Junior 
di ottobre sono le coccolose
Giorgia e Benedetta 
di Borgo Valsugana

Garanzia di riservatezza. Le informazioni sul suo conto raccolte saranno gestite dalle Parrocchie di Borgo Valsugana - Olle - Castelnuovo nel rispet-
to della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è effettuato a fine di aggiornarla su iniziative di carattere promozionale ed
organizzative promosse dalle Parrocchie. In qualsiasi momento potrà richiedere la rettifica dei suoi dati, comunicandola all’indirizzo e-mail parroc-
chiaborgovals@libero.it


