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incolla qui la figurina
che riceverai la domenica a messa

o in oratorio

incolla qui la figurina
che riceverai la domenica a messa

o in oratorio

incolla qui la figurina
che riceverai oggi a messa

Orari delle messe
della notte di Natale:
ore 20.00  Olle
ore 21.00 Ronchi - Carzano* - Torcegno*
ore 21.30  Borgo (con presepe vivente)
ore 22.30  Roncegno
 Telve* - Telve di Sopra*
ore 23.00  Castelnuovo
ore 24.00  Monastero Clarisse

* orari da confermare

La luce di Betlemme ti aspetta in chiesa! 
Custodiscila nel periodo di Natale

Signore è Natale.
Ti aspettavo più grande e vieni nella debolezza di un bambino.
Ti aspettavo a un’altra ora e vieni nel silenzio della notte.
Ti aspettavo potente come un re 
e vieni uomo, fragile come noi.
Ti aspettavamo in un altro modo e vieni così, semplice.
Quasi non posso riconoscerti, così uomo, così bambino nella grotta.
Avevo le mie idee su di te, e vieni rompendo tutto ciò che avevo previsto.
Donami la fede per credere in te e riconoscerti così, come vieni, ogni giorno.
Insegnami a amare come ami tu, che essendo forte ti sei fatto debole 
per essere la nostra forza. Amen

incolla qui la figurina
che riceverai la domenica a messa

o in oratorio

Facciamo in casa la cioccolata calda
Ingredienti: latte intero 500 g,  cioccolato fondente 120 g cacao amaro
in polvere 20 g, amido di mais (maizena) 20 g, zucchero 20 g
Preparazione: Metti a scaldare il latte. In una ciotolina mescola la 
maizena con il cacao in polvere e lo zucchero. Aggiungi un po’ di latte 
e crea così una crema (così facendo eviterai la formazione dei grumi 
durante la cottura). Aggiungi il tutto al latte e mescola aiutandoti con una 
frusta. Quando il latte inizia a sobbollire aggiungi la cioccolata fondente 
spezzettata. Mescola il tutto et voilà... una perfetta cioccolata calda da 
condividere con chi vuoi tu!

Da provare:
Se la vuoi davvero speciale e particolare, provala con un pizzico 
di cannella o con i mini marshmallows

COSTRUISCI LA LANTERNA
PER ACCOGLIERE
LA LUCE DI BETLEMME
(da  sabato 16 dicembre
in chiesa)

Gli animatori del sabato pomeriggio ti aspettano (bambini grandi della scuola materna e 
delle elementari) alle ore 14.30 in oratorio a Borgo Valsugana per costruire insieme la 
lanterna

Costruire una lanterna è facile:
trovi le istruzioni sul retro! Puoi dedicare la luce della candela 

a un persona cara, ad un amico/a
a chi non è più con noi o a chi non sta bene.

Ricordati di accendere la prima
candela della corona dell’Avvento!
Sul sito 
www.parrocchiaborgovalsugana.it 
trovi le istruzioni per costruirla.

Oggi provo a tacere se vedo 
qualcuno che sbaglia 
e ad elogiare 
chi fa 
qualcosa 
di bene

Perché non iniziare il pasto con 
una preghiera recitata insiame 
ad alta voce dopo aver acceso
la seconda candela 
della Corona dell ’Avvento?

Un’idea per oggi 
potrebbe essere quella 
di un contenitore dei ricordi 
(un vaso o un piccolo cesto) 
in cui tutti possono inserire
dei biglietti che ricordano 
momenti belli trascorsi 
assieme.

UN NATALE SPECIALE...

Gli animatori del sabato pomeriggio 
ti aspettano (bambini grandi della scuola 
materna e delle elementari) alle ore 14.30 
in oratorio a Borgo Valsugana 
per fare insieme il disegno.

Partecipa al concorso di disegno

Ha mandato suo figlio
           per dare luce al mondo!

Colora l’immagine

Trova le differenze 
tra i due pupazzi di neve!

Si potrebbe incominciare 
a introdurre il Natale con un 
profumo particolare che può essere 
quello di essenze, incenso o candele, 
ma anche semplicemente quello 
di una torta appena sfornata

In oratorio a Telve alle ore 15.00 preparazione 
dei biglietti di Natale per gli anziani del paese.
(I biglietti saranno distribuiti il 23 dicembre 
alle ore 15.30 - ritrovo in oratorio)

Laboratorio biglietti di Natale

Dai un abbraccio 
a qualcuno a cui 

vuoi bene

Regala
a una persona
un pensiero felice!

E’ bello
costruire insieme
la strada 
per accogliere Gesù 
nella nostra vita.
Mettiamoci il cuore
e la luce
lo farà risplendere!

Guarda il video “La nostra vita 
è un oggi” con la tua famiglia. 
Lo trovi sul sito
www.parrocchiaborgovalsugana.it

Leggi la storia “La pietra 
e la farfalla” con la tua famiglia 
sul sito 
www.parrocchiaborgovalsugana.it

Guarda il video di papa
Francesco “Che cos’è la 
tenerezza” con la tua 
famiglia.

Lo trovi 
sul sito
www.parrocchia
borgovalsugana.it

Aiuto la mia famiglia
nei lavori di casa

alle vacanze

di Natale

1) Chi è la mamma di Gesù?
2) In quali libri è raccontata la storia di Gesù?
3) In quale stagione è nato Gesù?
4) Chi è lo sposo di Maria?
5) Chi dice a Maria che diventerà mamma?
6) Chi porta i primi doni a Gesù appena nato?
7) Com’è la stella che guida i pastori?

San Nicola aiutami 
a fare il mio mondo più bello,
a difendere chi è più debole,
a portare un sorriso a chi è triste
apri il mio cuore ai desideri più veri, 
più belli e grandi,
fammi capire che, come hai fatto tu,
ciò che dono lo riceverò 100 volte tanto,
aiutami a crescere generoso, disponibile
e paziente.
San Nicola regalami un po’
della tua sapienza e della tua fede.

Cara santa Lucia, essere tuo amico 
significa vedere ciò che gli altri 
non vedono, imparare a cogliere il buono 
e il bello e ammirare,
chiedere e dare il perdono e dimenticare,
ringraziare sempre e rendere felici 
gli altri, rimanere al fianco 
di chi è più debole e amarlo,
santa Lucia voglio essere 
tuo amico, apri le finestre 
chiuse del mio cuore 
e riempile della tua bontà. 
Amen



I lupi cacciano in branco aiutandosi l’un 
l’altro, guidati da un capo, il più forte e il 
più abile. Quando il lupo dominante di-
venta vecchio, il suo posto è preso da un 
lupo più giovane, che i compagni giudica-
no migliore. Era successo così anche a un 
lupo che viveva ai tempi di San Francesco.
Un giorno dopo una lotta furibonda, il 
branco lo aveva cacciato via. Nella fore-
sta il vecchio lupo non trovava più nulla 
da mangiare perché, malandato come 
era, non riusciva a correre e a inseguire gli 
animali come un tempo. Il lupo si avvicinò 
allora alle case e alle stalle degli uomini. 
Rubava loro il cibo, uccideva i loro anima-
li per mangiarseli. Gli uomini lo odiavano 
e cercavano di ucciderlo, senza riuscirci. 
Erano arrivati al punto che più nessuno 
osava uscire di casa per paura del lupo.
Correva voce che un frate di Assisi, che si 
chiamava Francesco, capisse la lingua de-
gli animali e che costoro lo ascoltassero e 
gli ubbidissero.
Gli uomini chiesero aiuto.
Francesco promise di parlare al lupo. Si 
incamminò, con i compagni, nella foresta.
Andavano, un passo dietro l’altro, senza 
fermarsi. Del lupo nessuna traccia.
Una notte, mentre brillavano silenziose le 
stelle, si udì, nel buio, l’ululato del vecchio 
lupo. I compagni di Francesco ebbero 
paura e fuggirono. Al mattino Francesco 
si trovò da solo, senza più il conforto degli 
amici, senza le loro voci, ma continuò a 
camminare in mezzo agli alberi fitti.
Ascoltava i rami che ogni tanto si spezza-
vano, il frullo delle ali di un uccello e quel 
minaccioso ululato.

Era molto impaurito, ma sapeva di non es-
sere solo perché Dio era con lui.
Anche il lupo aveva sentito un rumore, il 
lieve rumore dei piedi di Francesco, e co-
minciò a seguire quella traccia.
Era inverno, la neve cadeva fitta.
Il lupo continuava a sorvegliare France-
sco, capiva che la preda gli stava venendo 
incontro. Francesco non immaginava che 
il lupo lo avesse già trovato. Vedeva solo 
alberi e ancora alberi. Le uniche impronte 
sulla neve erano zampette di uccellini. Sfi-
nito, con i piedi congelati, Francesco cercò 
un posto per riposarsi. Vide che qualcuno 
aveva cercato di mettere dei sassi in modo 
da attraversare un ruscello. Si distese su 
quei sassi, come fossero un letto, e si ad-
dormentò. Ecco il lupo: finalmente aveva 
trovato Francesco! Gli girò intorno e l’an-
nusò. Sentì un odore magico, nuovissimo.
Non assomigliava affatto al all’odore di 
carne e di sangue che tanto gli piaceva. 
Il lupo era sorpreso e sbalordito. All’im-
provviso capì che Francesco non voleva 
ucciderlo, come gli uomini che gli davano 
la caccia. Capì che Francesco gli avrebbe 
voluto bene. Si sdraiò accanto a lui e lo 
riscaldò con il suo pelo. Da allora in poi, 
come fosse diventato un cane docile e fe-

dele, il lupo seguì Francesco, perché non 
poteva staccarsi dal suo odore.
Ma che odore era?
Era l’odore di un uomo buono.
Francesco promise al lupo che se si fosse 
comportato bene gli abitanti di Gubbio lo 
avrebbero sfamato per tutta la vita e così 
fu. Il lupo visse due anni a Gubbio e anda-
va come un animale domestico di porta 
in porta senza far male a nessuno e senza 
che nessuno ne facesse a lui, nutrito gene-
rosamente dalla gente.

Trovi la scatola in misura reale 
da stampare e ritagliare sul sito
www.parrocchiaborgovalsugana.it

Costruiamo con Junior...
la scatolina portabiscotti

Biscotti di Natale
Puoi usarli per decorare l’albero oppure

mangiarli a merenda con una calda cioccolata...

Ingredienti
350 gr di farina, 100 gr di zucchero
100 gr di burro, 100 gr di miele
1 uovo, 1 cucchino di bicarbonato

Preparazione 
Impasta tutti gli ingredienti assieme fino a quando 
otterrai una palla di pasta liscia e omogenea. 
Lasciala riposare in frigo per almeno mezz’ora 
avvolta nella pellicola.
Stendi poi la pasta e ritaglia i vari biscotti usando 
degli stampini.
Inforna a 180* per 20 minuti circa (forno 
preriscaldato statico).
Se vuoi assaporare lo spirito natalizio ad ogni 
morso, aggiungi all’impasto ...
1 cucchiaino di cannella, 1/2 cucchiaino di zenzero,
1 pizzico di sale.

E ora... decoriamo!!! 
Aggiungi colore con una glassa deliziosa
e di grande effetto

150 gr di zucchero a velo, 1/2 albume,
1 cucchiaino di succo di limone,
colorante alimentare q.b.

Crea i tuoi fiocchi di neve
Un’idea simpatica per decorare la casa

o l’albero di Natale

1. Prendi un normale foglio di carta e, misurando
i lati per controllare che siano tutti uguali, ritaglia 
da esso un quadrato.
2. Piega il quadrato a metà formando un rettangolo 
e poi ancora a metà fino ad ottenere un altro 
quadrato più piccolo.
3. Taglia l’angolino interno del quadrato, quello 
che sarebbe il centro del quadrato grande. 
Lo riconosci perché è l’angolo più spesso.

4. Ora ritaglia la parte opposta del quadrato 
a tuo piacimento, poi fai dei piccoli taglietti anche
sui lati rimanenti. A seconda di come taglierai
il tuo fiocco di neve avrà varie forme.
5. Apri il quadrato e ammira il tuo fiocco di neve! 
Ora puoi attaccare dietro al tuo fiocco un filo
e appenderlo alla finestra, ai mobili, … puoi fare 
tanti fiocchi di neve di dimensioni e colori diversi!

Concorso “Crea il tuo quadro”
Una cornice... Una cornice per cosa? Una cornice 
per un’opera d’arte. Per voi!
Come diceva Papa Giovanni Paolo II “Prendete
in mano la vostra vita e fatene un capolavoro!”
I navigatori oltre la rete vi propongono un concorso 
“che sa vedere oltre”; che sa cogliere la bellezza 
di ognuno di noi, quella fantastica luce del cuore 
che si rivela soprattutto nell’essere amico degli altri!
Guarda il video su www.parrocchiaborgovalsugana.it

Regole del concorso:
Segui le indicazioni dei Navigatori oltre la rete 

e realizza la tua opera d’arte (trovi la cornice in ora-
torio a Borgo). Scatta una foto, invia il file a 
parrocchiaborgovals@libero.it con allegati il titolo, 
una breve spiegazione e i tuoi dati personali.
Concorso aperto a tutti.
Categorie: bambini, ragazzi e adulti.
Ai vincitori delle categorie un superpremio che sarà 
consegnato durante la Benedizione dei bambini e
dei ragazzi il 6 gennaio alle 14 a Borgo Valsugana!

Dal 7 gennaio tutti i quadri saranno visibili sul sito 
www.parrocchiaborgovalsugana.it

Concorso di disegno
“Un Natale speciale”

Siete pronti per realizzare il disegno più originale 
e speciale di questo Natale 2017? Cosa aspettate?
Pronti con matite, colori e fantasia per dar forma
alla vostra creatività!

Regolamento:
Realizza il tuo mega disegno su un foglio A4, scegli 
la tecnica che preferisci (matita, penna, pennarello, 
tempere...),compila i tuoi dati personali che trovi su 
questa pagina e ritagliali (o fotocopiali). 
Ricordati di allegare una breve spiegazione della 
tua opera!

Consegna poi il tutto in orario di ufficio a: 
Parrocchia di Borgo Valsugana
Via XXIV Maggio - 38051 Borgo Valsugana - TN
entro il 24 dicembre 2017. 
Concorso aperto a tutti.
Categorie: bambini, ragazzi e adulti.
Ai vincitori delle categorie un superpremio che sarà 
consegnato durante la Benedizione dei bambini e
dei ragazzi il 6 gennaio alle 14 a Borgo Valsugana!

Dal 7 gennaio tutti i disegni saranno visibili sul sito 
www.parrocchiaborgovalsugana.it

Costruisci la tua lanterna
La puoi usare per accogliere la luce di Betlemme e portarla a casa tua!

Creare una lanterna non è difficile. Puoi farla in casa con un adulto che ti aiuta 
o andare in oratorio a Borgo, dove gli animatori ti aspettano, e realizzarla insieme 
ad altri bambini (sabato 2 dicembre). Se vai in oratorio ricordati di portare tutto 
l’occorrente!
Dunque quello che ci serve è: spago grezzo grosso, colla, un barattolo di vetro 
(lavato e senza etichette), una piccola candela e un foglio con scritta una preghiera 
che trovi sul sito www.parrocchiaborgovalsugana.it
Pronti? Via!
Prendi lo spago e fai un primo giro intorno al “collo” del barattolo. Fai un nodo 
e stringi bene. Calcola circa 30 cm. di spago e taglia l’estremità opposta. Adesso 
lega lo spago alla parte già stretta intorno al “collo” (parallela all’altro nodo); in modo 
da formare un manico. 
Se vuoi rendere più robusto il tutto puoi attorcigliare più fili.
Per ricoprire i nodi e abbellire la lanterna, fai più giri intorno al “collo” del barattolo e chiudi con un fiocco.
Prendi adesso il foglio stampato con la preghiera, ritaglia lungo le linee.
Metti un po’ di colla sui bordi e appiccica il foglio sul barattolo, nella parte inferiore. 
Metti la candelina nel barattolo. Perfetto! 
Non ti resta che andare in chiesa a Borgo, accendere la candela alla Luce di Betlemme e, con cura, portarla 
a casa. Ricordati di mantenerla accesa; la sua luce saprà mantener viva la speranza e la gioia nei nostri cuori!

Redazione Voci Amiche Junior (parrocchiaborgovals@libero.it): Mario Bastiani, Michela Cappello, Alessandro Capra, Matilde Cenci, Angelica Comelli, Ketty Doriguzzi, Silvia Girotto, Michele Montibeller, 
don Daniele Morandini, Alberto Rigo, Matteo Rozza, Sara Segnana, Antonella Tucceri, Alessandra Voltolini

Biscotti
   di Natale

San Francesco e il lupo - un’altra storia

COSTRUIAMO INSIEME UN DONO SPECIALE PER TUTTI: LA PACE

Care bambine e cari bambini, questa bellissima storia ci aiuta a comprendere come, comportarsi 
da veri cristiani nella propria vita di tutti i giorni, può realmente cambiare le cose e contribuire a 
costruire un mondo di pace.
San Francesco, che crede e mette in pratica il messaggio di Gesù, interviene in una lotta tra il lupo 
e gli abitanti di Gubbio che, pur non conoscendosi, si odiano.

L’uno ha paura degli altri e viceversa e questa paura non permette loro di vedere oltre le 
apparenze. Un po’ come succede a noi qualche volta, per esempio quando conosciamo 
bambini o bambine che ci sembrano “diversi” o perché provengono da culture diverse 
o perché appartengono a religioni diverse o solo perché hanno qualcosa che noi consi-
deriamo “strano”, fuori dal comune.  La paura nasce dalla non conoscenza dell’altro. 
Il lupo e gli abitanti hanno scelto così la via dell’odio e della violenza. Ma Francesco, 
che come Gesù e come ogni buon cristiano ama tutte le creature di Dio ed è un costrut-
tore di pace, è intervenuto ed è riuscito a far capire loro che dovevano andare oltre 
le apparenze, la diffidenza e il pregiudizio per poter così conoscersi, capirsi e volersi 
bene, grazie al suo intervento infatti, il lupo e gli abitanti di Gubbio sono diventati 
buoni amici. 
Come ha fatto Francesco possiamo fare anche noi nella nostra vita di tutti i giorni per 
essere così veri operatori di pace (Matteo 5,9) e seguire quella via che ci ha insegnato 
Gesù e che è garanzia di vera felicità.
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