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e proposte di attività manuali.
Un’occasione per restare in compagnia..
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Carissimi amici dell’oratorio,
avete visto quanta neve è venuta? I nonni hanno detto che era da un po’ di anni che non ne
scendeva così tanta a Mezzocorona, per ben due volte. Anche il nostro oratorio ha fatto la
sua bella figura vestito di bianco. Ora che però non possiamo ancora ritrovarci insieme per
via di questo signor coronavirus, vogliamo arrivare a voi con il nostro secondo bellissimo
giornalino tutto da sfogliare. Ricordate il primo numero (che in realtà era il nr. 0) che avete
ricevuto prima di Natale? È stato un gran successo e questo ha spinto tutti noi dell’oratorio a
continuare a regalarvelo una volta ogni mese.
Potremmo dire che questo mese di gennaio è diviso in due: i primi giorni sono ancora di
vacanza e ci sono ancora molte feste, nella seconda parte invece ritorneremo alla vita
quotidiana (ordinaria è la parola giusta), sia in chiesa che a scuola.
Nelle pagine di questo giornalino ci sono tante storie per spiegare queste feste: l’arrivo dei re
magi, la leggenda della befana, la festa del battesimo di Gesù, insieme a giochi e tanto altro.
Quello che io volevo dirvi è solo una cosa che però è tanto importante: i momenti di festa e di
vacanza servono per i momenti di vita quotidiana e i momenti di vita quotidiana sono
collegati ai momenti di festa! Sembra un gioco di parole ma è un segreto molto bello che vi
lascio: quando siamo un po’ tristi o stanchi proviamo a ricordarci dei bei momenti vissuti nei
giorni di festa o delle persone che ci vogliono bene, e ci tornerà il sorriso.
E così nei momenti di vacanza non dimentichiamoci che ci servono per poi continuare
ancora più entusiasti di prima le cose che dobbiamo fare per essere buoni studenti, in
famiglia, per aiutare in casa ecc. E questo vuole anche dire che Dio è sempre con noi tutti i
giorni, soprattutto in chiesa nei momenti importanti ma ci accompagna anche ogni giorno
qualsiasi cosa facciamo, quando giochiamo, quando guardiamo un film, quando aiutiamo a
pulire…persino quando facciamo i compiti!
E allora così anche questo nuovo anno 2021 che è appena iniziato sarà un’avventura! Adesso
vi lascio perché con questo freddo (- 11° l’altro giorno!) vado subito al caldo a leggere le
pagine del nostro giornalino. Lo farete anche voi?

don Luca
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La storia della befana inizia nella notte dei tempi e discende da tradizioni magiche precristiane. Il
termine “Befana” deriva dal greco “Epifania”, ovvero “apparizione” o “manifestazione”. La Befana si
festeggia, quindi, nel giorno dell’Epifania, che solitamente chiude il periodo di vacanze natalizie.
La Befana è rappresentata, nell’immaginario collettivo, da una vecchietta con il naso lungo e il mento
aguzzo, che viaggiando su di una scopa in lungo e in largo, porta doni a tutti i bambini. Nella notte tra il
5 e il 6 di gennaio, infatti, sotto il peso di un sacco stracolmo di giocattoli, cioccolatini e caramelle (sul
cui fondo non manca mai anche una buona dose di cenere e carbone), la Befana vola sui tetti e, calandosi
dai camini, riempie le calze lasciate appese dai bambini.
Questi, da parte loro, preparano per la buona vecchina, in un piatto, un mandarino o un’arancia e un
bicchiere di vino. Il mattino successivo, oltre ai regali e al carbone per chi è stato un po’ più cattivello, i
bambini troveranno il pasto consumato e l’impronta della mano della Befana sulla cenere sparsa nel
piatto.
Come dice la famosa filastrocca “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla
romana viva viva la Befana!”, la Befana indossa un gonnellone scuro ed ampio, un grembiule con le
tasche, uno scialle, un fazzoletto o un cappellaccio in testa, il tutto vivacizzato da numerose toppe
colorate.

La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte
con le toppe alla sottana:
Viva, viva la Befana!
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Originariamente la Befana era simbolo dell’anno appena passato, un anno ormai vecchio
proprio come lo è la Befana stessa. I doni che la vecchietta portava, erano dei simboli di buon
auspicio per l’anno che sarebbe iniziato.
Nella tradizione cristiana, la storia della befana è strettamente legata a quella dei Re Magi.
La leggenda narra che in una freddissima notte d’inverno Baldassare, Gasparre e Melchiorre,
nel lungo viaggio per arrivare a Betlemme da Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la
strada, chiesero informazioni ad una vecchietta che indicò loro il cammino. I Re Magi, allora,
invitarono la donna ad unirsi a loro, ma, nonostante le insistenze la vecchina rifiutò. Una
volta che i Re Magi se ne furono andati, essa si pentì di non averli seguiti e allora preparò un
sacco pieno di dolci e si mise a cercarli, ma senza successo. La vecchietta, quindi, iniziò a
bussare ad ogni porta, regalando ad ogni bambino che incontrava dei dolcetti, nella speranza
che uno di loro fosse proprio Gesù Bambino.

Trova tutte le parole sotto elencate. Al termine,
le lettere rimaste scoperte ti riveleranno una
frase di buon augurio
Scrivi qui:
Befana - Bimbi - Buoni - Calze - Cappello - Doni Gerla - Gialle - Notte - Ossa - Romana - Rosse Rotte - Saggina - Scarpe - Sottana - Spalle Toppe - Vestito - Viva viva
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Ma chi erano i re Magi?

I Re Magi, Gasparre, Melchiorre e
Baldassarre, abitavano in terre
lontane e oltre a essere re, erano
anche studiosi delle stelle. Guardando
il cielo si accorsero di una stella
diversa, una stella cometa che
sembrava indicare loro qualcosa.
Cominciarono a studiare e a
interpretare le stelle e capirono che la
cometa stava indicando il luogo dove
sarebbe nato un bimbo importante. I
Magi avevano capito che quel bimbo
sarebbe stato re e quindi, come si fa
per ogni re, decisero di mettersi in
cammino per andare a rendergli
omaggio.
Presero i doni più preziosi per un re: uno scrigno pieno d’oro, uno di incenso e uno colmo di mirra.
Presero anche i loro strumenti per guardare il cielo, si sistemarono sui loro cavalli e cammelli e
partirono. Il viaggio era lungo, ma in cielo continuavano a vedere la stella. Sapevano che il futuro re
doveva nascere vicino a Gerusalemme, ma ancora non capivano dove.
Quando, dopo parecchi giorni di viaggio, arrivarono a Gerusalemme, andarono subito da Erode, che era
colui che governava la città.
Raccontarono a Erode del perché avessero affrontato un viaggio così lungo. «Siamo venuti ad adorare il
Re dei Giudei, dissero, dov’è?»
Erode non ne sapeva nulla e si turbò non poco. Aveva paura che quel Re di cui parlavano i Re Magi
avrebbe potuto togliergli potere e ricchezze. Si informò e capì che a Betlemme era nato un bambino che
alcuni profeti avevano indicato come il Re dei Giudei. Raccontò il tutto ai Re Magi e si fece promettere,
al ritorno, di raccontargli tutto riguardo al bambino.
«Anche io voglio andare ad adorarlo, disse ai Re Magi». In realtà Erode, uomo cattivo, non aveva
nessuna intenzione di adorare Gesù Bambino, ma di eliminarlo. I Re Magi, ignari delle intenzioni di
Erode, si rimisero in cammino verso Betlemme. La stella che avevano visto nelle loro terre lontane, ora
era forte e luminosa e là, tra i campi di Betlemme, si vedeva un punto luminosissimo. Era la stalla in cui
si trovava Gesù Bambino.
I Re Magi arrivarono e lo trovarono che dormiva beato nella mangiatoia, insieme a Maria e Giuseppe, al
bue e l’asinello e a tutta una serie di pastori che continuava ad arrivare e a portare doni. Si
inginocchiarono davanti a quel bimbo, gli lasciarono i loro doni. Lo ammirarono e si trovarono un rifugio
per riposare e per riprendere il viaggio di ritorno.
Durante la notte un angelo venne a trovarli in sogno e disse loro di non tornare da Erode e riferire dove
fosse e chi fosse il Re dei Giudei. Gasparre, Melchiorre e Baldassarre, quindi, ripresero il loro cammino
senza pensare a Erode, ma felici di aver incontrato Gesù Bambino.
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Aiuta i Re Magi a trovare
la giusta strada verso
la stella cometa
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Il battesimo
di Gesù
Carissimi bambini,
immaginate di essere in una
macchina del tempo, facciamo diventare
lo spazio di due giorni, un salto di trent'anni…
Solamente due giorni fa, infatti, abbiamo visto
i re Magi che adoravano Gesù “bambino”. Oggi vediamo che Gesù è cresciuto, è diventato grande, e si
presenta al fiume Giordano per ricevere il battesimo. …è la “manifestazione di divinità” di Gesù.
Nel Vangelo ritroviamo anche un caro amico: Giovanni Battista, che nel periodo di Avvento ci aveva
aiutato ad attendere e preparare bene il Natale di Gesù. Oggi, proprio per merito di Giovanni, abbiamo
un’altra grande “manifestazione della divinità” di Gesù. Infatti, subito dopo il battesimo, si apre il
cielo e una colomba si posa sopra Gesù e si sente la voce di Dio Padre che dice: “Tu sei il mio figlio
perfetto, sono fiero di te”. E' l’inizio della “missione” di Gesù.
Gesù si fa battezzare da Giovanni non perché ne ha bisogno, ma perché si vuole mettere dalla nostra
parte: dalla parte dei peccatori; vuole entrare nel nostro peccato di egoismo come un vaccino, come un
antidoto contro il veleno. Gesù è nato per compiere questa missione. La forza di Gesù è la nostra
forza!
Giovanni ci dice oggi che quel Gesù bambino nella mangiatoia, apparentemente così debole, è in realtà
dotato di una forza straordinaria: la forza di Dio, la forza dello Spirito Santo… «Viene uno che è più
forte di me. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». Si tratta di una forza strana. È una forza delicata
come una colomba ma invincibile. È la forza delicata dell’amore e della pace.
Anche noi abbiamo ricevuto questa forza con il battesimo nello Spirito Santo.. quando cioè Gesù è
entrato dentro di noi ed è nato nel nostro cuore. Adesso dobbiamo esercitarci, allenarci, sviluppare
questa strana forza.

da colorare
-8-

Ecco una storia per capire in che modo possiamo
vivere il battesimo di Gesù:

Il bambino che spostò
un armadio con un dito
Seduto e in silenzio, Gesù guardava con tenerezza
un bambino che cercava di spostare un grosso
armadio, molto pesante, di casa sua. Spingeva da
un lato, poi spingeva da un altro, sbuffando e
stringendo i denti, ma niente.. il grosso armadio
non si spostava neanche di un millimetro. Il
bambino voleva spostare l’armadio per fare
contenti i suoi genitori. Loro avevano molto
bisogno di spostare l’armadio, ma non trovavano
mai il tempo e la voglia di farlo. Certo, poveretti..
tornavano a casa sempre stanchi del lavoro!
Questo il bambino lo capiva. Quello che non
capiva era perché litigavano sempre per colpa di
quell’armadio.
La mamma rimproverava il papà di non fare
assolutamente nulla per spostarlo. Il papà
accusava la mamma di non volere togliere tutta la
roba che era dentro l’armadio per renderlo più
leggero e permettergli di spostarlo. In casa c’era
sempre tensione e sembrava che andasse sempre
peggio.
Così il bambino si sforzava di spostare l’armadio,
e ci provava in tutti i modi. Niente… L’armadio
era sempre al suo posto. Il bambino era tutto
sudato e anche molto stanco. Ci aveva messo
tutta la sua forza. “Hai usato proprio tutte le tue
forze?”, gli chiese Gesù con un tono di voce molto
delicato. “Si”, rispose il bambino, cercando di
riprendere fiato. “Non mi sembra”, ribatté Gesù,
“anzi, direi proprio di no…
Pensaci bene. Hai fatto proprio tutto quello che
potevi fare per spostarlo?”. “Si”, rispose deluso e
convinto il bambino. “Guarda che non hai ancora
usato la tua forza più grande”.. disse Gesù con un
bellissimo sorriso. “Quale forza?” domandò il
bambino con gli occhi spalancati per la meraviglia.
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“Non mi hai chiesto di aiutarti”. “Io sono la
tua forza più grande!”. Il bambino cominciò a
pregare, e pregare, e pregare. L’armadio non si
spostò. Ma il papà una sera, rientrando a casa,
sembrava più sereno. E, senza dire una parola,
si mise a svuotare i cassetti dell’armadio. La
mamma lo vide e, dopo un po’, andò da lui
dicendo: “aspetta che ti aiuto!”. Insieme
vuotarono l’armadio cominciando a ridere di
tutti gli episodi che quelle cose gli ricordavano.
Poi insieme spinsero l’armadio fuori della loro
stanza da letto. Insieme prepararono la cena, e
insieme andarono a riposarsi sul divano,
abbracciati l’uno all’altro. Il bambino si tuffò
felice in mezzo a loro.
Da quel giorno imparò non a spingere gli
armadi, ma a spingere i suoi genitori ad andare
insieme a Messa la domenica, perché anche
loro potessero ricevere la forza di Gesù.
Passò ancora un po’ di tempo. I genitori e il
bambino cominciarono a sentire il bisogno e il
gusto di pregare insieme. Ci si sentiva un po’
strani all’inizio su quel divano con la
televisione spenta, ma poi era diventato il
momento più bello della giornata. Ci si sentiva
uno dentro l’altro. Ci si sentiva stanchi ma
contenti, in una semplice e dolce pace.
Una colomba aveva preso l’abitudine di posarsi
sul davanzale della loro finestra proprio mentre
pregavano, chissà perché...
E fu così che, dopo qualche anno, in quella
casa, gli armadi si spostavano con un solo dito.

E’ un dolce che risale al settecento e da quel periodo rientra di diritto tra i dolci trentini tipici.

Ingredienti:
250 gr di farina 00
100 gr di zucchero
2 uova
100 gr di burro fuso freddo
8 gr di lievito per dolci
50 gr di noci
50 gr di pinoli
100 gr di fichi secchi

100 gr di uvetta
50 gr di mandorle
100 ml di latte
100 ml di grappa o rum
50 gr di canditi misti
frutta secca e candita per decorare qb
1 pizzico di sale
1 cucchiaino di cannella

Come fare lo Zelten trentino
1. Riducete a pezzetti i fichi secchi. Tritate grossolanamente le noci e le mandorle. Mischiate fichi,
noci, mandorle con i pinoli, l’uvetta e la frutta candita a dadini. Bagnate il tutto con la grappa o il rum e
lasciate riposare per una notte. L’indomani sgocciolate bene il tutto.
2. Fate fondere il burro nel microonde o a fuoco basso in un pentolino e lasciatelo raffreddare.
Lavoratelo con lo zucchero fino a farlo diventare una crema, quindi unite le uova, la cannella e il sale.
Amalgamate il tutto unendo a poco a poco la farina alternata al latte. Infine unite il lievito.
3. Aggiungete all’impasto la frutta secca e quella candita. Mescolate per bene.
4. Scaldate il forno a 180° in modalità statico. Imburrate e infarinate degli stampini di varie forme e
riempiteli per metà con l’impasto appena preparato. Decorate la superficie degli Zelten con la frutta
secca e quella candita così come potete vedere dalle foto. Infornate gli Zelten e cuoceteli per 30
minuti. Fate la prova stecchino per controllare la cottura prima di sfornarli.
5. Una volta pronti, fate raffreddare gli Zelten a temperatura ambiente.
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Una bella fiaba da leggere ai bambini.
Racconta perché gli ultimi giorni di
gennaio, i più freddi dell’anno, sono
chiamati “giorni della merla”.
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Dovete sapere che i merli, un tempo, avevano delle bellissime piume bianche e soffici.
Durante il gelido inverno, raccoglievano nei loro nidi le provviste per
sopravvivere al gelo, in modo da potersi rintanare al calduccio per tutto il mese
di gennaio. Sarebbero usciti solo quando
il sole fosse stato un poco più caldo e i
primi ciuffi d’erba avessero fatto capolino tra
i cumuli di neve.
Così, aspettarono fino al 28 di gennaio, poi uscirono.
Le merle cominciarono a festeggiare, sbeffeggiando
l’Inverno: anche quell’anno ce l’avevano
fatta; il gelo, ai merli, non faceva più
paura! Tutta questa allegria, però,
fece infuriare l’inverno, che decise di
dare una lezione a quegli uccelli troppo
canterini: sulla terra calò un vento gelido,
che ghiacciò la terra e i germogli insieme ad essa.
Perfino i nidi dei merli furono spazzati via
dal vento e dalla tormenta. I merli,
per sopravvivere al freddo, furono
costretti a rintanarsi nei camini
delle case.
Lì, il calduccio li riscaldò e permise loro di resistere a
quelle giornate. Solo a febbraio la tormenta si placò e i
merli poterono riprendere il volo. La fuliggine dei camini,
però, aveva annerito per sempre le loro piume bianche:
fu così che i merli divennero neri, come li possiamo vedere
oggi.
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Giochia
mo un p
o'....

ORIZZONTALI
1. Si fa mettendoci le statuine – 6. Le trovi nell’albero e nel cibo – 7. Gli auguri… all’inizio e
alla fine – 8. C’è nel vischio e nella ghirlanda – 11. Un mezzo imbuto – 13. Due vocali nei
regali – 14. A… ovest del polare – 16. In genere con quella si trascorre il Natale – 18. Quello
di Natale si addobba – 19. Le… trovi due volte nel pandoro – 20. Amore in inglese – 21. Un
libro ben cucito – 23. Dopo la mezzanotte – 24. In… mezzo all’albero – 25. Trainano la slitta.
VERTICALI
1. Un tipico dolce natalizio – 2. Natale la fa con puntale – 3. L’inizio… e la fine della slitta – 4.
Un… po’ di pandoro – 5. La seconda e la terza della decorazione – 6. Il rumore di qualcosa
di pesante che cade a terra – 9. Lì sfreccia la cometa – 10. Ci giochi a Natale usando le
lenticchie – 12. Nessuna definizione – 14. Si mettono sull’albero di Natale – 15. Nella
canzone Bianco Natale è tra Quel e tuo candore – 16. La nota musicale dopo il MI – 17.
L’insieme delle pecorelle – 21. Il cherubino in mezzo – 22. La prima parte del tintinnio.
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L'oca in quarantena

Come si gioca a "L'oca in quarantena"
Si segue il tradizionale meccanismo del Gioco dell'oca: ci vogliono almeno due giocatori,
di cui, idealmente, almeno uno è un adulto, il tabellone e un tradizionale dado a sei facce
che ciascun giocatore lancerà a turno.
Ogni casella del tabellone, che può essere stampato dal nostro sito all'indirizzo:
https://www.oratoriodimezzocoronaaps.com/il-giornalino-mezzo-ratorio, presenta testi,
e disegni, che riguardano nozioni e comportamenti virtuosi, che permettono al giocatore
di avanzare, o pericolosi, che invece fanno retrocedere il giocatore.
Ecco, allora che se si finisce nella casella dove c'è scritto che si è andati al supermercato
senza guanti, si retrocede di due caselle.
Se si è giocato con il proprio fratello mentre i genitori erano in smartworking si va
avanti di due caselle.
Si sta fermi per un turno se si è in attesa del risultato del tampone.
Si retrocede di quattro caselle se si è usato più disinfettante di quanto ne servisse per
cui qualcun altro dovrà farne a meno.
Vince chi arriva primo al traguardo, alla casella 63, dove finalmente risulta che il virus è
stato sconfitto.
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Trova
le 5
differenze

....non perdetevi il prossimo numero di febbraio!
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