
Anche quest’anno dal 9 al 12 giugno, 33 bambini e un bel
gruppo di animatori e cuochi, hanno reso vitali e gioiosi i prati
di Civerone in località Malga Roatto! Per quattro giorni
i partecipanti si sono trasformati in coraggiosi esploratori 
ed esploratrici in cerca di tesori preziosi.
Insieme hanno trovato tantissime cose tra cui amicizia, 
fiducia, entusiasmo, curiosità...
Ecco gli scatti che hanno colto alcuni momenti 
del campeggio tra giochi, canti e momenti di preghiera.
Grazie a tutte le persone che hanno collaborato per rendere
il campeggio un momento speciale!

tutte le foto del campeggio su www.parrocchiaborgovalsugana.it



Care bambine e cari bambini sono iniziate le vacanze estive, un periodo di meritato riposo e
svago. Noi di Junior desideriamo lasciarvi però una domanda su cui riflettere durante questo lungo
periodo di vacanza. La domanda è: cosa vuol dire per te essere cristiano/a? 

Sicuramente starete pensando: “ma che domanda sciocca!” 
oppure “sono in vacanza, ho già i compiti da fare e ora mi tocca 
pure riflettere su questo?”. 
Questa domanda potrà sembrarvi forse banale, inutile, difficile ... 
ma fidatevi che non lo è, e al nostro ritorno a settembre, se sarete
interessati, capiremo insieme il perché.
A chi ha deciso di raccogliere la nostra sfida e riflettere, diamo 
un indizio importante: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”
(Matteo 22,39; Marco 12,31 e Luca 10,27) “Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Giovanni 13,34).
Buone vacanze a tutti e che Dio vi benedica!

“UN, DUE, TRE, STELLA!” 
Per fare questo gioco bisogna essere almeno in tre
persone. Una persona si appoggia ad un muro con la
schiena rivolta agli altri partecipanti e inizia a contare 
“un, due tre, stella”. Gli altri nel frattempo si trovano un
po’ lontani, dietro una linea immaginaria o fatta con
rametti, sassolini, etc. … Quando la persona che conta si
gira verso il muro tutti iniziano a correre verso di lui, ma 
quando pronuncia “stella!” lui si girerà di scatto e tutte
le persone che vede ancora muoversi dovranno tornare 
al punto di partenza. È necessario non muoversi 
assolutamente quando si gira, nemmeno un dito deve
cambiare posizione! Poi la persona torna a contare 
e si ripete il processo, fino a quando uno dei giocatori
non arriva al muro gridando “stop!”. A questo punto sarà
lui il giocatore che starà al muro per contare. 

“RIALZO” 
Questo gioco è il classico “prendi e scappa” con una
variante: uno o più giocatori devono prendere gli altri,
che quando saranno toccati rimarranno fermi sul posto
e saranno liberati solo se uno dei compagni liberi
li toccherà. I giocatori che scappano potranno essere 
al sicuro dal predatore su ogni oggetto che sia 
un “rialzo”, quindi più alto del terreno di gioco: 
un sasso,una panchina, il marciapiede … 
Si può decidere anche che la persona che prende 
si scambia di ruolo con la persona che ha toccato,
quindi chi prima prendeva ora scappa e chi prima 
scappava ora corre. 

Nuovo concorso al via per il popolo di Voci Amiche Junior.
L’oratorio Bellesini di Borgo è in cerca di un super logo che
possa rappresentare tutta l’energia e i valori che lo 
contraddistinguono! Abbiamo pensato allora ad un concorso
dove tu possa dire la tua... Inviaci tre parole che secondo te,
rapprensentano l’oratorio di Borgo, premieremo 
la tua audacia!

AAA
logo
cercasi 



SALAME DI CIOCCOLATO 

Prima della pausa culinaria estiva, 
concediti un ultimo sfizio...

INGREDIENTI: 300 gr di biscotti secchi tipo Oro Saiwa,
150 gr di burro, 200 gr di cioccolato fondente, 2 uova, 
100 gr di zucchero, zucchero a velo qb.

PREPARAZIONE: Togli il burro dal frigo, si deve 
ammorbidire  a temperatura ambiente.
Sbriciola con le mani i biscotti in modo grossolano.
Sciogli  il cioccolato fondente a bagnomaria e mentre il
cioccolato si scioglie, monta il burro a crema assieme allo
zucchero. A questo punto aggiungi le uova e il cioccolato
sciolto (tiepido non caldo).
Amalgama bene il composto e aggiungi i biscotti.
Metti il composto su un foglio di carta forno e arrotolalo
formando "il salame".
Arrotolalo ben saldo e chiudi le estremità a caramella.
Mettilo in frigo per qualche ora e poi, una volta tolto dalla
carta, cospargilo di zucchero a velo.

Una giornata a Gardaland per i chirichetti 
di Borgo, Olle e Castelnuovo; un regalo 
di don Daniele per ringraziare bambini 
e ragazzi per il loro impegno.
Divertimento, ma soprattutto amicizia 
e sorrisi, hanno contraddistinto questo sabato
vicino al lago di Garda. Il pranzo e la
merenda sono stati due momenti di stop
dalle attrazioni che hanno creato un bel clima 
di convivialità e risate... Alla fine tutti sono 
tornati a casa felici e “abbronzati”!
Bellissima giornata e ancora grazieeeee don!



Un sorriso 
non costa nulla 
e rende molto.
Arricchisce chi lo riceve,
senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante,
ma il suo ricordo a volte è eterno.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno.
Nessuno è così povero da non poterlo donare.
Crea felicità in casa, è sostegno negli affari,
è segno sensibile dell'amicizia profonda.
Un sorriso dà riposo alla stanchezza.
Nello scoraggiamento rinnova il coraggio.
Nella tristezza è consolazione.
D'ogni pena è naturalmente rimedio.
E'un bene che non si può comprare,
prestare o rubare, poiché
esso ha valore solo nell'istante in cui si dona.
E poi se incontrerete
chi non vi dona l'atteso sorriso,
siate generosi e donategli il vostro:
perché nessuno 
ha tanto bisogno di un sorriso
come chi non sa regalarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

Domenica 23 aprile, in una splendida giornata
di primavera, si sono celebrate le Prime
Comunioni nella parrocchia di Borgo Val -
sugana. Protagonisti di questo evento 26
bambini di 4a elementare che, alla fine di un
bellissimo percorso, hanno raggiunto questo
obiettivo. Insieme a don Daniele e alle loro
famiglie, hanno condiviso l’idea di voler ren-
dere partecipi di questo loro incontro con
Gesù anche persone totalmente sconosciute.
Dopo la cerimonia, si sono spostati nel
campo da calcio dell’oratorio dove erano
stati preparati tanti gruppi di palloncini con
attaccato ad ognuno un cartoncino con un
messaggio della parrocchia e sul retro un
“messaggio di pace” che ogni bambino
aveva scritto e firmato. I palloncini sono stati
liberati e hanno preso immediatamente
quota, verso chissà quale meta, e con loro la
speranza di ogni bambino che il proprio mes-
saggio potesse raggiungere il cuore di qual-
cuno. Questo è avvenuto per ben sette volte.
Sette famiglie hanno trovato i palloncini con i
messaggi e con gioia e meraviglia hanno scrit-
to messaggi di auguri, felicitazioni e pace ai
bambini proprietari di quei biglietti e ai loro
amici che avevano ricevuto la Comunione
quel giorno. I palloncini sono stati ritrovati
tutti lungo la laguna veneta. Solo uno è stato
trovato da una bambina francese, probabil-
mente in Italia in vacanza, anche se il messag-
gio di risposta è pervenuto tramite lettera
proveniente  da un paesino a nord-est della
Francia, Gomelange.
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