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Il p
arere della gente! 

Vai alle pagine 4-5 

La nostra  Pasqua!  

Vai a pagina 2 

Vuoi leggere un’avvincente storia? 

Vai a pagina 3 

Voglia di giocare! 
 Svagati con noi a pagina 7 

Hai un po’ di fame…? 

Vai a pagina 6 

Soluzioni della scorsa edizione! 

Corri a pagina 8 

PUZZLE 

FRASE: Torre Spaccata’s Magazine 
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Pasqua vuol dire “passaggio”,  per gli israeliti dalla schiavitù alla libertà, 

per noi cristiani dalla morte alla vita, perché Gesù risorto introduce il 

suo popolo nella comunione di 

grazia con il Padre. Oggi per noi, 

festeggiare la Pasqua non è solo un 

periodo di confessione e 

comunione, ma un passo vitale e 

decisivo che comprende un 

importantissimo cammino, verso  

la conversione e la penitenza. 

Questi temi sono alla base del 

Vangelo come dono da parte di 

Dio. E’ Dio stesso che va incontro 

all’uomo per ricordargli la tristezza 

del peccato e liberarlo dal senso di 

colpa. Il risultato è gioia e festa per 

l a  s u a  m i s e r i c o r d i a .  

Anche l’ apertura delle uova ha in sé un significato speciale; infatti è 

come se stesse aprendo il santo sepolcro di Gesù e stesse ricordando il 

suo sacrificio per tutti noi! 
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VERTICALI: 

2. Giulivo senza  GI. 

3. Trasmette da Saxa Rubra 

5. Fondamenta dell’albero. 

7.  Famosa statua Michelangelesca 

creata anche da Donatello. 

8. Creature mitologiche mezze donne 

e mezze uccelli. 

10. ...e le storie tese. 

ORIZZONTALI: 

1. Uccello, simbolo di pace. 

4. Per costruirlo si usa la sabbia ed è 

trasparente. 

6. Il continente dei pinguini. 

9. Capitale dell’Irlanda. 

11. Crac finanziario. 

Risolvi il cruciverba e ricopia in ordine le lettere evidenziate per formare una parola … 

                          —   —   —  —  —  —  —  —  —  —     



Ci siamo! L’aereo sta decollando e Erika ha le lacrime agli occhi per la 
gioia che riempie il suo cuore. Andare a Los Angeles era stato il suo 
sogno fin da bambina e ora che la sua storia con Marco era finita 
sembrava proprio il momento giusto per cambiare la sua vita e 
l’America sembrava il posto più adatto. L’aereo, Erika, lo aveva preso 
molte volte ma quella volta si sentiva emozionata come se fosse stata 
la prima, era come se quel viaggio sarebbe stato diverso da tutti gli 
altri. L’atterraggio all’International Airport di Los Angeles era previsto 
per le 18.45 e Erika aveva una tale voglia di arrivare che quel tempo le 
sembrava interminabile! 
Nel frattempo, però, pensava a Marco e a quell’amore finito così 
bruscamente, senza motivo*"non sarebbe dovuta finire cosi la nostra 
storia”, pensava, e una lacrima le attraversò il suo bellissimo viso, 
riscaldandolo del calore di cui in quel momento aveva veramente 
bisogno.  
In quel momento una voce esclamò: “Si pregano i gentili passeggeri di 
allacciare le cinture e di rimanere fermi ai propri posti, ci stiamo 
preparando all’atterraggio!” All’udire di quelle parole il pensiero di 
Marco sparì dalla mente della ragazza che si precipitò a guardare giù 
dal finestrino il panorama di quella città cosi grande e cosi diversa dalla 
sua tanto amata Roma! L’aereo atterrò in pochi minuti e Erika, una 
volta scesa dall’aereo, corse per prendere il primo taxi disponibile: quel 
viaggio tanto lungo e tanto entusiasmante l’aveva stancata molto e una 
bella doccia era proprio quello che ci voleva, quindi era intenzionata ad 
arrivare in hotel il più presto possibile! Il suo inglese non era dei migliori 
ma appena pronunciò all’autista "Hotel Mr C Beverly Hills", egli non 
esitò un istante e la portò immediatamente a destinazione. 
Effettivamente era impossibile non conoscere l’Hotel in questione 
poiché era in assoluto l’Hotel più lussuoso di tutta Los Angeles! Arrivata 
in camera si fece una bella doccia rigenerante e decise di girare la 
metropoli finché non avesse trovato un ristorante che facesse al caso 
suo. Lo trovò non molto lontano, a South Figueroa Street. Il ristorante si 
chiamava Roy’s, entrò, si sedette e vide in lontananza un ragazzo di 
circa 25 anni venirle incontro. Il suo nome era John* 

To be continued... 

 

 

 

Ciambellone 

Ingredienti: 

- 1 bicchiere e mezzo di zucchero 

- ¾ bicchiere di latte 

- 3 uova 

- 1 bustina di lievito 

- 400 grammi di farina 

- gocce di cioccolato 

Procedimento: 

Mescolare uova e zucchero fino 

ad ottenere un composto molto 

chiaro poi bisogna aggiungere la 

farina e mescolare il tutto. 

Aggiungere olio e latte ed in fine 

le gocce di cioccolato. Infine 

bisogna imburrare un teglia e 

versarvi il composto per poi 

metterla in forno per 45 minuti a 

180°. 

 

 

 

 

 

Crostata nutella e  

mascarpone! 

Ingredienti: 

- Pastafrolla 

- 250 g di nutella 

- 150 g di mascarpone 

 

Procedimento: 

Mescolare la nutella con il 

mascarpone e dopo aver 

posizionato della carta forno 

su una teglia, riporrete la 

pastafrolla sulla carta e 

inseritevi il composto. Infine 

stendete un’altra  sfoglia di 

pastafrolla e mettete il tutto 

nel forno. 



Fiorella 

(Genitore) 

1. Che cos’è la Quaresima? 

È un periodo che porta alla Pasqua. 

2. Sa come si decide quando inizia 

la Quaresima? 

No, ma mi piacerebbe saperlo. 

3. Pensa che il digiuno e l’astinenza 

siano cose inutili o sacrifici 

necessari? 

Sì, sono necessari, ma non soltanto 

la Quaresima. 

4. Come passerà il giorno di 

Pasqua? 

In famiglia. 

5. Verrà alla Via Crucis? 

Sì :) 

 

 

Giovanna 

(Signora del quartiere) 

1. Che cos’è la Quaresima? 

I quaranta giorni che precedono la 

Pasqua. 

2. Sa come si decide quando inizia 

la Quaresima? 

Penso in base al periodo. 

3. Pensa che il digiuno e l’astinenza 

siano cose inutili o sacrifici 

necessari? 

Può essere un buon modo per 

arrivare alla Pasqua. 

4. Come passerà il giorno di 

Pasqua? 

Starò con la mia famiglia. 

5. Verrà alla Via Crucis? 

Sì. 

Tamara  

(Direttrice dell’oratorio) 

1. Che cos’è la Quaresima? 
Un periodo dell’anno per ritrovare 
la strada verso il Signore e per 
rinnovare la nostra vita. 

2. Sa come si decide quando inizia 

la Quaresima? 

Sono quaranta giorni prima di 

Pasqua e in base al giorno di 

primavera. 

3. Pensa che il digiuno e 

l’astinenza siano cose inutili o 

sacrifici necessari? 

Necessari, per abituare il nostro 

corpo. 

4. Come passerà il giorno di 

pasqua? 

In famiglia 

5. Verrà alla Via Crucis? 

Certamente. 

 

Andrea  

(Adolescente) 

1. Che cos’è la Quaresima? 

È l’evento più importante per un 

cristiano. 

2. Sa come si decide quando inizia 

la Quaresima? 

Sono quaranta giorni prima della 

Pasqua. 

3. Pensa che il digiuno e 

l’astinenza siano cose inutili o 

sacrifici necessari? 

Se si digiunasse per quaranta giorni 

il corpo non ce la farebbe. Quindi 

consiglio di evitare i pasti meno 

importanti. 

4. Come passerà il giorno di 

Pasqua? 

Andrò da nonna. 

5. Verrà alla Via Crucis? 

Sì, ci sarò! 


