
Junior e Martina sono già pronti per lanciarsi con le loro
fantastiche macchinine. E voi, cosa aspettate? 
Siete pronti con super entusiasmo per gareggiare tra le vie 
del centro di Borgo cercando di realizzare il tempo migliore?
Vi aspettiamo numerosi domenica 14 maggio
alla festa dell’Oratorio di Borgo! 
Tenete d’occhio il sito www.parrocchiaborgovalsugana.it
per aggiornamenti
Ci vediamo in pista!

Junior & Martina



Davide era un pastorello che già da piccolo
aveva imparato a confidare in Dio, a cui, nei
momenti di riposo cantava lodi con stru-
menti che lui stesso costruiva. Davide si
prendeva cura delle pecore di suo padre e le
proteggeva nei momenti di pericolo. Una
volta lottò contro un leone che voleva
aggredire una pecora. La forza ed il corag-
gio gli venivano da Dio, perché già da allo-
ra lo Spirito di Dio era su di lui. Quei
momenti sono stati importanti per la sua
vita, perché gli sono serviti a conoscere Dio
e a confidare in Lui anche nelle circostanze
di estrema difficoltà e di pericolo. In quel
tempo vi era in corso una guerra contro i

Filistei ed anche i fratelli maggiori di Davide
si erano arruolati nell'esercito d'Israele per
difendere la loro terra. Un giorno il padre
mandò Davide a portare del cibo per i suoi
fratelli. Quando arrivò all'accampamento

notò che tutti i soldati erano impauriti e
preoccupati per l'andamento della guerra. Il
motivo della loro preoccupazione era la
presenza di un soldato filisteo di nome
Golia. Quel soldato era diverso dagli altri,
era alto circa tre metri ed era molto forte ed
agile. Da diversi giorni Golia si presentava
davanti all'esercito d'Israele deridendo i sol-
dati, ingiuriando tutto il popolo ed offen-
dendo Dio. Ogni giorno lanciava una sfida
per chi volesse battersi con lui, e diceva: "Se
lo sfidante mi batterà tutti i filistei saranno
vostri schiavi, ma se sarò io il vincitore tutti
gli israeliti saranno nostri schiavi". Mentre
Davide era all'accampamento, Golia si ripre-
sentò lanciando la sua ennesima sfida.
All'udire le ingiurie che Golia rivolgeva a Dio
ed al popolo d'Israele Davide si arrabbiò e
prese la decisione di sfidare Golia. Andò
quindi dal re d'Israele per avere il suo con-
senso. Sul momento il re non era per niente
convinto della decisione del giovane, ma
quando Davide gli raccontò di come aveva
ucciso il leone che voleva divorare la sua
pecora, si ricredette e gli offrì persino la sua
armatura. Ma Davide non si sentì a suo agio
con quella armatura così pesante e preferì
usare la sua arma tradizionale: la fionda. Al
momento stabilito della sfida, Davide scese
al fiume e scelse delle pietre adatte per la
sua fionda. Era così giunto il momento di
mettere in azione la sua fede in Dio, quella
fede che in passato lo aveva portato a risol-
vere e superare estreme difficoltà.
Finalmente i due si trovarono uno di fronte
all'altro: il gigante guerriero, con la sua

grande lancia ed il suo pesante scudo, ed il
piccolo pastorello con la fionda. Davide non
era per nulla preoccupato perché sapeva
che Dio aiuta sempre chi Lo ama, quindi
andò subito all'attacco. Mise un sasso nella
sua fionda, e facendola roteare velocemen-
te lo lanciò verso il gigante, colpendolo
direttamente in fronte. Dio aveva guidato la
traiettoria del sasso e Golia cadde a terra
tramortito e privo di forze. Fu così che
Davide sconfisse il gigante Golia e la sua
fama si sparse per tutta la nazione. A causa
della sconfitta di Golia tutto l'esercito fili-
steo si dette alla fuga e venne sconfitto, e
nella nazione d'Israele ritornò la pace.
Davide venne acclamato come un eroe
nazionale e ricevette tutti gli onori del re e
del popolo. Dio attraverso un ragazzo ha
aiutato un'intera nazione, un ragazzo però
che aveva delle caratteristiche particolari:
amava e confidava in Dio.

Nome: 
Davide & Golia
Provenienza:
Antico Testamento
Libro di Samuele,
capitolo 28
Caratteristiche: 
Davide è un ragazzo che
ama Dio e ha una grande
fiducia in Lui
Messaggio: 
Dio non abbandona mai chi
crede in Lui. L’amicizia
con Dio rende più forti
(non solo fisicamente, ma
soprattutto interiormente)

L’identikit

Oh no! Junior ha perso la sua cartina e ora non riesce più ad orientarsi per trovare la strada di casa! 
Nel lungo viaggio che deve intraprendere, però, ha occasione di vedere alcuni paesi della nostra valle. 
Riesci a capire qual è il tragitto compiuto dal nostro amico? Quali sono i paesi che incontra sul suo cammino?
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PANE FARCITO VELOCE 

OSPITI ALL’ULTIMO MINUTO? NON DISPERARE, STUPISCILI...
Prendi una baguette o un pan ciabatta e taglia la parte superiore ricavando tre nicchie. Non buttare il pane che avanza,
taglialo a listarelle tipo grissino, poi lo useremo. In ogni nicchia disponi del formaggio e poi coprilo con delle cipolle, 

della pancetta, dei capperi oppure delle semplici 
erbe aromatiche.
Copri i sapori con altro formaggio e avvolgi  il panino 
in carta stagnola (assicurati che sia ben chiuso).
Metti il pane condito in forno, preriscaldato a 160' 
per circa 20 minuti.
Ti ricordi il pane tagliato all'inizio? Mettilo su un foglio
di carta forno con poco olio di oliva e spolvera i bastoncini
con origano.
Mettili in forno finché saranno dorati e croccanti.
Servi il pane ben caldo e usa i grissini artigianali 
per gustare il formaggio fuso condito.

Che cosa sta suonando il musicista? 
Trova negli schemi le parole elencate. 
Le puoi circondare in verticale, in orizzontale
in diagonale da destra a sinistra e viceversa.
Le lettere che rimangono, scritte 
in successione, formeranno la risposta.

ADAGIO
AMPLIFICATORE
ARCHI
ARMONICA
ARPA
BANJO
BARITONO
BATTERIA
CANTANTE
CANTAUTORI
CETRA
CHITARRA

CLARINETTO
COMPOSITORE
CONTRABBASSO
CORO
DISCO
FAGOTTO
GRANCASSA
GONG
LEGGIO
NACCHERE
NOTE
OBOE

ORCHESTRA
ORGANO
OTTONI
PERCUSSIONI
PIANOFORTE
PIATTI
RAPSODIA
REGISTRAZIONE
RIGO
RITMO
ROCK
RULLATA

SPARTITO
SUONO
TAMBURELLI
TASTIERE
TIMPANO
TROMBA
VIBRAFONO
VIOLINO
VIOLONCELLO

Il musicista sta suonando



Maria, 
quando avevi la mia età hai detto sì
per diventare madre di Gesù.
Grazie a te 
ora io posso conoscere tuo figlio
che mi aiuta e mi sostiene
durante tutta la mia giornata.

Più di trenta i bambini di quarta e quinta elemen-
tare che hanno partecipato alla cena pasquale di
sabato 8 aprile in oratorio a Borgo Valsugana.
I sorrisi e la curiosità dei partecipanti sono stati
gli ingredienti che hanno caratterizzato questo
momento, rendendo la serata uno spazio di
divertimento e di riscoperta della bellezza che
ognuno porta dentro di sè.
Un grazie speciale al super chef Enrico!
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