
Febbraio a ritmo di note, note alte e note basse che scrivono percorsi e fanno vibrare forte il cuore.
Anche noi, cari amici di Junior siamo un po’ come le note: uniche, irripetibili, capaci 
di suoni meravigliosi e di creare armonia insieme agli altri. 
Insieme possiamo essere ritmo e scatenare gioia!
E parlando di gioia, Junior e Martina sono super felici di dare il via alle interviste della rubrica 
“Riflessioni 8.0” con la nostra nuova reporter Chiara!



Ciao ragazzi, siete pronti per il primo segnalibro del 2020? 

Lo slogan che lo accompagna è “In un ritmo tante note”

e lo vogliamo dedicare al nostro nuovo parroco, don Roberto. 

E a chi meglio di lui si addice, con ben sette parrocchie

da orchestrare? Siamo andati a intervistarlo 

per farvelo conoscere meglio.

Don Roberto, dov’eri prima di arriva-
re da noi in Valsugana?
Ero parroco di due parrocchie: 
Besenello e Calliano, due comuni che 
insieme non arrivavano a 5000 
abitanti, ora la situazione con sette 
parrocchie si è fatta più complessa.
Com’è cambiata la tua vita qui? 
Un parroco è a disposizione 24 ore su 
24, quindi in termini quantitativi poco 
è cambiato, ora però c’è bisogno di 
molta organizzazione: è un po’ come 

un musicista che è abituato a scrivere 
partiture per pianoforte e si ritrova 
a scrivere musica per un’intera 
orchestra.
Cos’hai notato delle nostre 
parrocchie?
Mi è piaciuto vedere la peculiarità 
di ogni paese, ciascuno con diverse 
tradizioni, diverse dimensioni, 
organizzazioni interne differenti. La 
cosa che però mi è piaciuta di più è 
quello che li accomuna e cioè trovare 
delle comunità  con numerose famiglie 
che dedicano al prossimo tanto del 
loro tempo libero.
Mi piace pensare ad ogni parrocchia 
come a un singolo strumento, con
           una particolare melodia scritta
       da tanti suonatori, cioè i fedeli.
   Ora la sfida è prendere ogni 
melodia, incastrarla alle altre e farne
uscire una splendida sinfonia.
Hai già trovato delle strategie 
      per riuscirci?
            Alcune cose bisognerà farle
a Borgo, che è il paese più grande,
altre cose verranno fatte ognuna 
nel proprio paese, un po’ come
il cantus firmus che passa da una voce 

all’altra così da mantenere l’identità di 
ogni paese. 
La cosa più importante, e che però 
non sempre è chiara, è la certezza 
di chi è il maestro, e cioè il nostro 
Signore Gesù.
Hai trovato difficoltà nel riuscire a 
orchestrare le nostre sette melodie?
Sempre per fare un paragone con la 
musica a volte si ascolta una melodia 
e ci si rende conto che manca una 
nota, bisogna capire che nota è e dove 
incastrarla, si fa fatica ma una volta 
aggiunta ti rendi conto che la musica 
diventa più piacevole, più fluida. Vedo 
che ci sono ancora tante persone che 
frequentano la chiesa ma che non 
trovano in questa melodia il loro spazio 
e quindi non danno alla comunità il loro 
contributo, non si mettono in gioco. 
Un obiettivo è scovare questi anelli 
mancanti e stimolarli perché anche 
loro trovino la voglia di rendersi utili.
Grazie Don Roberto, anche noi di 
Voci Amiche Junior faremo del nostro 
meglio per aggiungere la nostra nota 
a questa bella musica.

a tutto sudoku

Junior e Martina in questo periodo si stanno divertendo 
con un nuovo passatempo, il sudoku! Sai cos’è? 
In questo riquadro ci sono altri 4 riquadri più piccoli, ciascuno 
con 4 spazi. In ognuno vanno inseriti i numeri da 1 a 4, 
stando attento però, perché lo stesso numero non può 
comparire due voltenella stessa riga o nella stessa colonna! 
Per iniziare ti lasciamo questi sudoku da 4 numeri, 
poi quando ti sentirai più sicuro potrai provare con quelli 
da 6 e da 9 che Junior e Martina ti hanno preparato!



SACCOTTINI DI BRESAOLA RIPIENI 
DI RICOTTA AROMATIZZATA
Stendete la fetta di bresaola e ponete 
al centro un cucchiaino di ricotta, 
precedentemente condita a piacere: 
sale, olio extra vergine, trito di erbe 
aromatiche, peperoncino o altre 
spezie. Chiudete i fagottini con un filo 
di erba cipollina.
Potete usare qualsiasi insaccato che 
avete a disposizione e qualsiasi tipo di 
formaggio molle/spalmabile.

FINGER FOOD 

    per un momento

         in compagnia

A tutti sarà capitato di avere visite inaspettate e di non avere nulla di pronto 
da offrire: niente panico, il nostro frigo custodisce sempre 
prodotti “salva-situazioni” che vi permetteranno di lasciare tutti sbalorditi.
Finger food, ovvero antipasti monoporzione da mangiare con le mani, 
semplici da preparare con un risultato garantito!
Le dosi, questa volta, non le indicherò perché quello che vorrei fare, 
è darvi un’idea, in modo che possiate realizzarla con quello che il vostro 
frigo offre in quel momento!

ROLLÈ DI FRITTATA RIPIENI
Anche per questo finger food usate 
la vostra fantasia: create una frittata 
non molto alta, farcitela a piacere 
con verdure, salumi o formaggi molli, 
arrotolatela su se stessa e ricavate 
delle rondelle.
Fissatele con uno stuzzicadenti e 
decorate a piacere!

RAPANELLI (O POMODORINI) 
RIPIENI
Togliete la parte interna ottenendo 
così un contenitore commestibile e 
farcire a piacere...
Ottima è la salsa tonnata da abbinare 
ai pomodorini, mentre con i rapanelli, 
un formaggio molle e leggermente sa-
lato, vi darà l’abbinamento migliore.

LA STORIA DEL PUZZLE SUDOKU

Questo gioco di logica è stato pubblicato per la prima volta 

nel 1892 e a quel tempo era molto diverso da come lo 

conosciamo oggi, infatti si giocava con un riquadro che aveva 

solo quattro sottoquadrati. Divenne subito un gioco 

di successo e perciò lo si iniziò a stampare sui giornali con il 

suo attuale nome, mentre prima si chiamava Number Place. 

Il nome sudoku viene dal Giappone ed è un’abbreviazione 

del nome originale, nasce quando i giornali giapponesi 

iniziano a pubblicare questo tipo di puzzle. 

In realtà si tratta di un gioco inventato in Europa da un 

esperto di matematica che viveva in Svizzera e viene poi 

perfezionato fino alla forma che conosciamo da un architetto

appassionato di cruciverba e puzzle.

Possiamo trovare diverse versioni del sudoku, ad esempio 

con le lettere al posto dei numeri, ma cambiano anche 

per la forma delle caselle in cui inserire i numeri. 

La grandezza del quadrato è variabile, dipende dal livello 

di difficoltà. Dal gioco per bambini con il quadrato 4x4 

si può arrivareal quadrato 16x16.

ENIGMISTICA
Junior
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Aiutaci Gesù 
ad ascoltare le note 
custodite nei nostri cuori, 
insegnaci 
a stare insieme agli altri 
come fratelli 
al ritmo 
della stessa musica.

cruciverba 

dei paesi e dei patroni:

le soluzioni

Telve - Maria Assunta
Borgo - Prospero
Telve di Sopra - Giovanni
Torcegno - Bartolomeo
Roncegno – Pietro e Paolo
Novaledo - Agostino
Castelnuovo - Leonardo
Marter – Margherita

BORGO VALSUGANA

> La sala giochi 
è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 16.30 alle 18.30

> tutti i sabati dalle 14.30 alle 16.30
Attività in Oratorio 
per bambini delle elementari 
e grandi della scuola materna
sabato 22 febbraio: Festa di Carnevale 
(tutti in maschera!)

> venerdì 21 febbraio
Oratorio per ragazzi/e delle medie 
con laboratorio di cucina “Dolci di 
carnevale”

CASTELNUOVO

> venerdì 21 febbraio, ore 20.30
Teatro
Mini saggio degli allievi 
dei corsi di chitarra e concerto 
“The Metanfora Band” 

TELVE

> domenica 23 febbraio, ore 14.00
Sfilata di Carnevale

> domenica 15 marzo, ore 15.00
Sala polivalente
Tombola 

Ma come per cosa?
Per le rubriche creative e sorridenti 
e per i nostri sempre attuali                              che ripartono 
con entusiasmo e tante novità                        a partire dal prossimo numero!

Junior & Martina

siete pronti?

Ognuno di noi 
ha abbastanza luce dentro di sè
per far fiorire i propri talenti
e donare colore agli altri.

trova l' ombra corretta


