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MI RACCONTO 

Ciao a tutti! 

Sono Serena e oggi vi racconto un po' di me. 

Mi piace moltissimo cucinare i dolci e sebbene l'impegno, è un miracolo che non 

abbia ancora bruciato casa... 

Mi trovo benissimo in mezzo alle persone, soprattutto quando siete voi pesti che mi 

fate sempre spuntare il sorriso. 

Soffro di vertigini, ma non mi importa e vado comunque in posti altiiiissimi per poi 

pentirmene. 

Ho una tartaruga a cui non piacciono le carezze e cerca di morsicarmi le dita... 

Frequento il liceo linguistico, spesso mi capita di non ricordare alcune parole in 

italiano, allora le dico in tedesco o spagnolo e nessuno mi capisce!  

Spero di rivedervi presto in Oratorio per divertirci e giocare insieme. 

Serena Azzoni 

 

Curiosità: Il 29 maggio è la giornata ufficiale del "Metti il cuscino sopra il frigorifero". 

 

 

 

MI RACCONTO 

Ciao bambini e bambine io sono Elena l’animatrice che ballava sempre insieme a voi 

l’inno del Grest. Vi ricordate? Quella alta con i capelli lunghi e castani? 

Beh per chi non mi conoscesse mi presento, frequento il turistico a Lecco, gioco a 

pallavolo nella squadra di Mandello ma forse è meglio dire giocavo visto che ormai è 

quasi un anno che non mi alleno per colpa di quel bruttissimo mostro del Covid, ma 

presto lo sconfiggeremo e torneremo ad abbracciarci e a sorridere più di prima. Mi 

piace tanto viaggiare e conoscere persone e posti nuovi! 

Vi aspetto in oratorio tra poco ma che dico pochissimo! Insieme ce la 

faremo! 

Vi mando un grosso abbraccio virtuale! 

Elena Micheli 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEESECAKE 

Ingredienti: 

280 g biscotti digestive 

150 g burro 

500 g formaggio spalmabile o ricotta 

250 g panna fresca 

120 g zucchero 

2 cucchiai di succo di limone 

Copertura 

150 g marmellata o cioccolato 

Procedimento: 

Tritare bene i biscotti e aggiungere il burro fuso, amalgamare bene gli ingredienti e metterli in 

una teglia in frigorifero. 

Lavorare il formaggio con lo zucchero, il succo di limone e unire la panna fresca montata. 

Stendere la crema in maniera omogenea sulla base preparata prima e mettere in frigorifero per 

almeno un'ora e mezza. 

Quando la cheesecake sarà consolidata procedere con la copertura sciogliendo la marmellata o 

il cioccolato in un tegame antiaderente. 

Per consolidarsi definitivamente deve essere riposta ancora in frigorifero almeno per mezzora. 

Potete poi decorarla a piacere con della frutta fresca. 

Una fresca cheesecake di primavera. 
Federico Goretti 

 

Curiosità: Oltre ad essere presente in innumerevoli frutti e verdure, le fibre si trovano anche in 

alimenti insospettabili, come popcorn, olive, pepe, semi di zucca o noci. 

 

CONSIGLIO MUSICALE: 

(da dedicare a una ragazza speciale o ad un’amica) 

Ragazzi: 

Quando Dio ti ha inventata - Emanuele Aloia 

L’urlo di Munch - Emanuele aloia 

Concedimi - Matteo Romano 

Elementari: 

Love yourself - Justin Bieber 

Crepe - Irama 

Let her go – passengers 
Luis Losa 

 

Curiosità: Il singolo più venduto in Italia del ventunesimo secolo è la canzone del capitano.  

 



COSA SIGNIFICA PER NOI ANIMATORI IL GIOVEDÌ  

Per noi è un giorno importante perché a tutti insieme andiamo a dare una mano in 

una cooperativa sociale a Mantello che si chiama “incontro”. Questa cooperativa è 

nata per aiutare chi per diversi motivi fatica a trovare un lavoro. Purtroppo con 

l’arrivo del covid ha messo a dura prova questa piccola realtà. Così ogni giovedì sera 

noi animatori, rispettando il distanziamento e con le mascherine, andiamo a dare 

una mano in cooperativa. Siamo stati avvicinati a questa nuova realtà da don Fabio e 

da Fabrizio, responsabile dell’associazione. Una delle prime cose che c’è stata detta 

e che dovevamo farlo per una nostra voglia di dare una mano e non per obbligo dal 

20 gennaio ad oggi nessuno sia ancora stufato di dare una mano perché ci ha fatti 

unire ancora di più e ci ha dato un momento di incontro, in questo periodo difficile 

per le relazioni. 

 

Curiosità: I pirati avevano un occhio coperto perché almeno un occhio sarebbe stato 

abituato a vedere al buio. 

 

DISEGNO LA PASQUA 

Domenica scorsa abbiamo festeggiato Pasqua, disegna quello che hai fatto a Pasqua 

o cosa significa per te la Pasqua. Ricordati di imbucare il tuo disegno nella cassetta 

delle lettere infondo alla chiesa! Inoltre, se vuoi mandare un pensiero o un disegno a 

don Fabio imbuca anche quello. 

Marta Triboli 

 

 

 

 

 

 



STORIA DEGLI ANIMATORI (fine) 

Allora…parlavamo del piano di don Paolo giusto? No, era Marco. No, Fabio! Si don 

Fabio, il piano di don Fabio. Come vi dicevo, il suo ottimo piano stava funzionando 

alla grande. Infatti gli adolescenti più simpatici e belli di tutta Abbadia avevano 

cominciato a frequentarsi anche al di fuori del grest. A volte facevano dei giri in 

moto, oppure si trovavano a vedere film la sera. Però il don decise che non era 

abbastanza. Così propose la gita più DISASTROSA della storia. Almeno, per alcuni 

degli animatori. Infatti il don aveva deciso di portare gli animatori alle piscine di 

Oggiono. Sul suo pulmino però non c’era posto per tutti così alcuni ragazzi si 

organizzarono per andare in moto. Mai fu fatta una scelta più sbagliata. La partenza 

avvenne senza problemi, nessun ritardo, nessun intoppo. I problemi cominciarono 

sulla super. Infatti una delle moto, quella con due passeggeri, sembrava non voler 

collaborare superati i km/h. Prima di attraversare il ponte vecchio i ragazzi si 

fermarono al benzinaio “Riesci ad arrivare ad Oggiono?”, chiesero, “Si” fu la risposta. 

Ecco appunto. A Oggiono quella moto non ci è mai arrivata. Poco dopo la moto si è 

fermata, e tutta la comitiva decise di fare una “pausetta-ristoro” sotto il sole 

bollente, con tanto di Radiolamento da parte di uno dei ragazzi che ci teneva a 

ricordare ogni 10 secondi che “Siamo bloccati sotto il sole, ho caldo, gli altri sono già 

giù, non siamo dei marines, lasciamolo qui”. Dopo circa un’eternità, chiamate al don 

per rassicurarlo e al Nonno nella speranza che arrivasse col carro attrezzi si riuscì ad 

organizzarsi. Con appena un’ora di ritardo i nostri prodi cavalieri giunsero a 

destinazione anche se con una moto in meno. Nonostante le occhiatacce degli altri 

animatori dopo pochi minuti tutti erano in piscina a divertirsi come pazzi. Quando 

verso la chiusura i ragazzi stavano stesi sul letto qualcuno disse la parola “Pizza”. Fu 

così che ci ritrovammo in 20 sul lungo lago a mangiare una pizza, felici. 

Radiolamento aveva finito di trasmettere e tutti si sentivano irrimediabilmente 

legati. Ecco com’è nata la nostra amicizia, per caso, per via dei piani diabolici del 

don, per le giornate passate a organizzare un grest nel rispetto dello norme. È nata 

perché così era scritto sul libro della vita, basta solo sperare in un bel finale. 

Laura Benfatto 
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1. Il marito della gallina                        

2. Il contrario della notte 

3. Quello polare è bianco 

4. Può essere il nome di una persona o di un fiore 

5. Grossa barca 

6. Il contrario del tramonto 

7. La vediamo di notte 

8. E’ tutta circondata dal mare 

9. Scalda, illumina, abbronza 

10. Il marito della mucca 

11. Serve per contare 

 

Se avete inserito tutte le parole corrette, nella colonna indicata dalla freccia ci sarà il nome di un mestiere 

legato alla scrittura 

 

 



Realizzato dagli alunni  

della 5° elementare 

 

 

 


