
Ritaglia il cuore 
e uniscilo con un  filo 

a quelli che trovi 
a pag.4 

seguendo lo schema



INGREDIENTI: 
400 gr. farina 00, 4 uova (da almeno 70gr. l’una)

PREPARAZIONE: Sbattere le uova con l’aggiunta di una 
presa di sale. Mettere la farina su un piano da lavoro formando 
la famosa fontana con il buco al centro, nel quale versare
le uova sbattute. Lavorare con la forchetta e impastare a mano 
fino ad ottenere una palla liscia. Lasciar riposare per un’ora. 
Stendere la pasta con il matterello oppure usando il tira pasta.

per un pranzo di Pasqua davvero speciale!

PASTA FRESCA 

ALL’UOVO 

      e PASTA VEG

PASTA FRESCA ALL’UOVO

INGREDIENTI: 
400gr. di semola di grano duro rimacinata,💧250 ml. acqua calda, 6 gr. sale

PREPARAZIONE: Disporre la farina a fontana, aggiungere il sale e versare 
l’acqua calda al centro, un po’ alla volta, impastando inizialmente con una 
forchetta. Una volta messa tutta l’acqua, iniziare a impastare con le mani.
Lasciar riposare per almeno 30 minuti.
Tirare la pasta con il matterello oppure con il tira pasta.

PASTA VEG

CRUCIPUZZLE
Si avvicina la Pasqua e i nostri Junior e Martina anche 
questo mese hanno deciso di prepararsi con noi 
con un gioco a tema... Nello schema sono nascoste 
13 parole che hanno a che fare con il tempo di Pasqua, 
riesci a trovarle tutte? (le puoi trovare in tutte le direzioni!)

AGNELLO  PASQUA  PALME 
CENERI  PENTECOSTE  UOVA
CHIESA  QUARESIMA  VANGELO
COLOMBA  RISURREZIONE
GESU’  ULIVO
  
  

GIOCHI DI PASQUA

E ora? 
La pasta può essere tagliata della 

forma che più vi piace 

ed è pronta per essere condita 

con il vostro sugo più goloso!

Buon appetito!

LABIRINTO
Aiuta Junior a raggiungere il suo uovo 
di cioccolato!



per un pranzo di Pasqua davvero speciale!

PASTA FRESCA 

ALL’UOVO 

      e PASTA VEG

La caccia 
di primavera 
di Elena Morabito
e Nikolina Postaj

      Il gruppo dei Lupetti di Borgo sabato 23 e 
  domenica 24 marzo si è recato a Povo per
incontrararsi con un altro gruppo di Scout per la 
“Caccia di Primavera”.
Due giorni trascorsi insieme per conoscersi, 
giocare, riflettere e ricordarsi che camminare gli 
uni vicino agli altri è un valore importante che 
regala bellezza e forza. 
  Tornando a casa i Lupetti hanno pensato a tutti 
        i momenti belli vissuti durante la Caccia di 
                 Primavera  e alle nuove amicizie, con la
                         speranza di potersi rivedere presto!

professione
reporter

Chiara, l’illustratrice
di Matteo Rozza

Continuiamo la presentazione della nostra redazione conoscendo 
meglio la nostra illustratrice: Chiara Bortolotti (tutte le immagini del-
le nostre presentazioni sono state fatte da lei), che compirà 14 anni il 
12 luglio.

Ciao Chiara, qual è il tuo animale preferito?
Sono indecisa tra il delfino e il panda.
Da chi è composta la tua famiglia?
In famiglia siamo in quattro: io, mia sorella Beatrice, mia mamma 
Sara e mio papà Daniele. Ho un gatto che si chiamerebbe Prosciutto 
ma che noi chiamiamo Gatto e dorme sul mio letto.
A che scuola superiore ti sei iscritta?
Al Liceo scientifico, opzione Scienze Applicate perché mi piacciono 
molto le materie scientifiche ed è vicino a casa mia.
Che cosa fai nel tempo libero? 
Mi piace molto guardare gli anime (cartoni animati giapponesi), 
ascoltare k-pop (canzoni coreane) e leggere manga.
Insomma, ti piace molto il Giappone?

Sì, tantissimo; questa passione 
mi è venuta leggendo un libro su 
questo Paese due anni fa insieme 
alla mia migliore amica e adesso 
è il mio passatempo preferito.
Prova a descriverti in tre agget-
tivi.
Molto riflessiva, timida e creati-
va, alle volte. 
Dimmi un tuo pregio e un di-
fetto.
Un mio pregio è la voglia di provare cose 
nuove senza preoccupazioni, invece un mio difetto è quello di es-
sere troppo timida.
Una cosa di te che vorresti cambiare.
Vorrei essere meno riflessiva, senza avere mille ripensamenti e pa-
ranoie.
Hai paura di qualcosa?
Ho paura dei ragni: se ne vedo uno urlo e mi aggrappo a una sedia.
Un regalo da farti al tuo prossimo compleanno?
O mi regalate un viaggio in Giappone, oppure dei pennarelli per il 
lettering (per scrivere in un modo molto particolare).

“In piedi nei piedi
il coraggio che ho, che 

mi porti lontano per 
sentire vicino e metto
i miei piedi nella vita 

che c’è, lì dove mi chiedi 
i miei piedi con Te”

ascolta con noi:
https://youtu.be/
    oUtU8o0I2ww

CHIERIK
SPACE
di Chiara Bortolotti e Elena Morabito

E ora? 
La pasta può essere tagliata della 

forma che più vi piace 

ed è pronta per essere condita 

con il vostro sugo più goloso!

Buon appetito!

Il Triduo Pasquale è composto di tre  momenti importanti 
che precedono la Resurrezione di Gesù il giorno di Pasqua.
Il Giovedì Santo si compie il tradizionale rito della “lavanda 
dei piedi”, ricordando il momento in cui Gesù lava i piedi agli 
apostoli e, soprattutto, il memoriale dell’Ultima Cena con
 l’istituzione dell’Eucaristia.
     Il Venerdì Santo è il giorno in cui si ricorda la passione di Gesù, la sua 
crocifissione. Il venerdì infatti Gesù muore in croce.
      Il Sabato Santo non si compie nessuna celebrazione, fino alla sera 
       con la grande Veglia Pasquale che S. Agostino definiva “la madre 
      di tutte le Veglie”. Durante la Veglia vengono benedetti il fuoco 
    (luce) e l’acqua.
         E’ nei giorni del Triduo che si ritrovano il cuore e l’essenza
        di tutta la fede in Gesù, che è morto e risorto per la nostra
         salvezza.



FONDAZIONE ROMANI SETTE SCHMID
BORGO VALSUGANA

dal 1° LUGLIO al 2 AGOSTO

FONDAZIONE ROMANI SETTE SCHMID

Piazza Romani 8 - Borgo Valsugana

Il Laboratorio, 
gestito dalla Fondazione, si terrà 
dal lunedì al venerdì con orario
9.00-12.00 e 14.30-17.30.
Possibilità di orario continuato
dalle 9.00 alle 17.30 
con servizio pasto.

Personale specializzato: 
una maestra sarta, due educatrici 
esperte nella conduzione 
e formazione di gruppi giovanili, 
con la collaborazione di volontarie.

In caso di frequenza di fratelli 
o sorelle: 
il secondo iscritto sconto 40%, 
il terzo iscritto sconto 60%.
E’ consigliata la frequenza 
di almeno due settimane di laboratorio.

Info & iscrizioni 
(preferibilmente entro il 31/5)
Segreteria 
 Fondazione Romani Sette Schmid  
Piazza Romani 8 - Borgo Valsugana
tel. 0461 753134
E-mail: 
f.romanisetteschmid@gmail.com
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00
o sul sito internet: 
www.fondazioneromani.org

LABORATORIO ESTIVO

cucito creativo

Proposta educativa 
per ragazze/i da 6 a 14 anni
Per sviluppare competenze pratiche, 
creatività, riscoprire la condivisione 
e la bellezza dei giochi di gruppo.

di

PROMOZIONE

“PORTA UN AMICO”

Se porti un amico 

che non ha partecipato

l’anno scorso

SCONTO DEL 10%

a richiesta 

PASTO & ORARIO 

CONTINUATO

tutte le settimane 

ATTIVITÀ ESTERNA 

di mezza giornata

CREATIVITA’

NUOVE AMICIZIE

GIOCHI

ATTIVITA’ ALL’APERTO

LABORATORI

Vieni anche tu al

ti aspettiamo!

NOVITA’

2019

Informazioni e iscrizioni presso la Fondazione Romani 
Sette Schmid o sul sito www.fondazioneromani.org
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BORGO
> Sono aperte le iscrizioni per le 
Attività estive 2019
presso l’ufficio parrocchiale aperto il lunedì 
e il venerdì con orario 8-12; il mercoledì 
8-12 e 14-18

castelnuovo
> Domenica 12 maggio
Santa Messa a tema per le famiglie 
animata dai bambini e ragazzi della 
catechesi “Unione - Un solo gregge”


