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Foto 1: Occorrente: un cartone del latte
vuoto, forbici, carta adesiva colorata, velcro.
Foto 2: Tracciare misurando la riga da
tagliare per creare il coperchio.

Foto 3: Ritagliare seguendo la riga tracciata.
Foto 4: Decorare a piacere il brick 
utilizzando carta adesiva e fantasia. 

Per tenere chiuso il coperchio del nostro
astuccio applicare del velcro sotto il naso
(bottone).

Come creare un astuccio utilizzando un cartone del latte vuoto.
Niente male come idea per iniziare la scuola in allegria!

1 2

3 4 Hai fatto? Ora mettiti in posa per un selfie 
con il tuo lavoretto!
Invialo con il tuo nome e cognome al nuovo 
indirizzo e-mail parrocchiaborgovals@libero.it
Il lavoretto più bello verrà pubblicato sul sito 
www.parrocchiaborgovalsugana.it

Alla prossima!
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PREGHIERA DELL’ALFABETO
Aiutami a fare la tua volontà.
Benedici me e la mia famiglia.
Confortami.
Donami la pace interiore.
Eleva i pensieri della mia mente.
Fammi trovare amici veri.
Guidami.
Ho bisogno di te.
Illuminami.
Lavami dalle colpe passate.
Mantienimi nella tua grazia.
Non lasciare che mi scoraggi.
Orientami nelle difficoltà.
Perdona i miei peccati.
Quando mi dimentico di te, 
non dimenticarti di me.
Resta sempre con me.
Sostienimi nella tentazione.
Tienimi nella tua grande mano.
Usami come strumento della tua pace.
Visitami nelle ore buie della solitudine.
Zuccherami a volontà, 
perché c’è troppa gente acida quaggiù.
Amen

Francesca, 
Angelica, Giorgia,
Vanessa & Marta

Beatrice

Davide, Elia, Simone
e gli amici della spiaggia

Giovanni, Donato & Nicolò

Rachele & Barbara

Gianluca

Bambini 
di Castelnuovo

a Gardaland

Mattoncino dopo mattoncino... ecco i nostri premiati
del concorso Lego. Al primo posto Martina con il suo
“Oratorio di Borgo” versione Grest. Al secondo posto

Federico e Virginia 
con “una città in una
stanza”. Al terzo posto
pari merito Simone,
Rachele, Nicola 
e Manuel con “fermate
il mondo, voglio 
scendere” e Valentino
con la sua super 
macchina.
Bravissimi a quanti
hanno partecipato!

Matilde & Matilde

Diego & Alessio

Martina

Federico e Virginia

Simone, Rachele, 
Nicola e Manuel Valentino


