Risolvi i giochi, compila la schedina con i tuoi dati, ritaglia seguendo la forbicina
e poi imbuca il foglietto nella cassetta della posta di don Cesare e…
se sarai stato bravo, sarai premiato!!!
CRUCIVERBA

ORIZZONTALI:
Risolvi il cruciverba. Inserisci le lettere nella riga in basso,
1. Il numero degli evangelisti
facendo attenzione a far corrispondere i numeri e avrai la
4. Le raccontava Gesù
soluzione.
7. Si pianta nel terreno per far
2
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3
nascere una pianta
9. La prima donna
11. Il primo uomo
4
5
13. Si benedicono la Domenica
6
prima di Pasqua
14. Un evangelista
8
7
17. Ci ha creati
9
10
19. Il nome del Battista
21. Un evangelista
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VERTICALI:
1. Periodo di 40 giorni di
preparazione alla Pasqua
3. Lo portarono i Magi
4. Domenica di Resurrezione
5. Fu risuscitato da Gesù
10. La percorse Gesù prima
di morire
12. Il Giorno del Signore
13. Ce la scambiamo nella Messa
14. La madre di Gesù
16. Ci servono per vedere
18. Il figlio di Abramo
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N o m e ……………………………………… . . .
………………………..
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COMPILA CON I TUOI DATI:

R

IL CERCHIO MAGICO
Scopri qual è la lettera di partenza e
poi leggendo una
lettera si e
una no, in senso
antiorario trova la
frase nascosta.
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C o g n o m e ………… . ……… .

————————————————————————————–—————————————————

Giochiamo insieme

Febbraio - Marzo 2003
Numero 2

Ciao Ragazzi,
come va? Eccoci di nuovo insieme per un’altra avventura!
Tra pochi giorni è CARNEVALE e poi... eccoci all’inizio della
QUARESIMA. Ma cosa vuol dire questa strana parola?
Adesso provo a spiegarvelo...
Che cos’è? Quaresima vuol dire 40,
perché tanti furono i giorni che
Gesù passò nel deserto.

Quand’è? Inizia il
Mercoledì delle Ceneri
e finisce la Domenica
delle Palme.

QUARESIMA

A che serve?
E’ il tempo necessario
per prepararci meglio
alla PASQUA,
il giorno in cui Gesù è
RISORTO !!!

Cosa si fa?

Il 1° giorno di Quaresima si
va in chiesa e don Cesare ci
mette in testa la CENERE
che è segno di morte ma
anche promessa di vita.
Tutti siamo destinati a
morire ma Gesù ci ha
promesso la vita eterna.

Si possono fare delle OPERE DI CARITA’, cioè
delle buone azioni. Vi ricordate gli scatolini che
avete riempito di soldini a Natale? Siete stati
talmente bravi (Avete raccolto ben: 240 Euro)
che quasi quasi perché non farlo ancora?
L’altra
volta i soldi li abbiamo dati alla
CARITAS per i bambini del Molise.
Questa volta invece li
manderemo ai bambini
di strada dell’Ecuador,
cioè ai bambini di don
Ivano Zanovello. Chi è
don Ivano? Questa è
un’altra storia...

Anacleto ti svela un segreto...

USI, COSTUMI, STRANEZZE E... LECCORNIE PASQUALI!
LE SACRE RAPPRESENTAZIONI
In molti paesi è viva la tradizione
di rappresentare il racconto della
passione di Gesù per le vie, come
un grande spettacolo teatrale.
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Come ebbe origine l’uso delle CAMPANE?
Nel lontano 700 era papa Stefano II, proprio a lui venne in
mente di far mettere tre campane su una piccola torre sopra la
basilica di S. Pietro a Roma. Così i fedeli sentendo i rintocchi
sapevano che era ora di andare in chiesa a pregare. Prima di lui
nessuno aveva mai pensato a un’idea così speciale.
Con il passare degli anni le torri furono trasformate in CAMPANILI. Tutte le
chiese ne avevano almeno uno, e da sempre gli artisti e gli architetti più famosi
fanno a gara per costruirne uno più bello e più alto degli altri.
Cosa ne pensate
del nostro?

Le UOVA DI PASQUA, ora di zucchero o di cioccolato, erano ai tempi dei nostri
nonni, normali uova sode pronte per l’insalata, rese poi più festose e decorative
mediante uno strato di pittura a tempera vivace.
Per noi cristiani l’uovo è un simbolo perché nasconde sotto il guscio una nuova
vita, come la pietra del
PROVA ANCHE TU A COLORARE
sepolcro
LE UOVA DI PASQUA!!!
d
i
Gesù.
Fatti aiutare dalla mamma a preparare le
uova sode e poi colorale come più ti piace.
Potrai farne un bel cestino per decorare la
casa o da regalare agli amici.

Ecco i nomi dei partecipanti alla prima fase del
Concorso Giochiamo

insieme:

1° elementare:
Antonucci Valentina, Buscaglia Gabriele,
Celleghin Nicholas, Del Plato Elisa,
Gronda Edoardo, Leone Angela,
Tang Susanna, Tang Vanessa,
Vasini Francesca.

Non è il migliore?

3° elementare:
Albini Edoardo, Campagnoli Gabriele,
Costa Camilla, Delorenzi Andrea,
Demaestri Viola Costanza, Limadori Elisa,
Rovati Simona, Solla Chiara.
2° media:
Grazioli Mara.

Ecco qui alcuni esempi
da copiare...

I premi vi verranno consegnati
dalle vostre catechiste !!!
E certo che
è il
migliore…
E’ CASA
MIA!!!

