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GREEN DAY
Dolore e successo
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UNO di noi...    

Un cuore rosso che batte
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Vorrei una pagina 
con i GREEN DAY
Xxxx

I vostri 
SMS:

La band è composta da  
Billie Joe Armstrong 

(chitarra, vocalist),  Mike Dirnt 
(basso)  e Trè Cool (batterista).  
Bravissimi musicisti e scrittori di 
testi. Il loro più grande merito è stato 
quello di rilanciare in chiave pop il 
genere musicale punk. 
Nella loro carriera, i Green Day 
si sono mostrati più volte attenti 
alle varie problematiche sociali 
(specialmente internazionali) 
ed hanno spesso offerto gesti 
simbolici o di beneficenza. 
Particolare è la storia personale 
di Billie: ha perso il padre quando 
aveva solo 10 anni, morto di cancro 
nel settembre del 1982. 
La sua canzone 
"Wake me up when 
september ends"  
si riferisce ad un aneddoto 
accaduto al funerale: durante 
la funzione Billy iniziò a piangere 
e scappò a casa, chiudendosi 
nella sua stanza.  
Quando la madre provò a farsi 
aprire lui le disse proprio "svegliami 
quando sarà finito settembre". 
Ma il dolore non svanisce con 
settembre... gli ultimi episodi hanno 
visto un Billie in grande difficoltà, 
emotiva e fisica costringendolo 
ad un ricovero volontario per 
disintossicarsi da alcool e droghe.

GREEn DAY
“ Ciao, sono Billie 
e sono un alcolista ”

Oggi, dopo il suo rehab 
dove ad aiutarlo  
è stata la 'meditazione 
attraverso la preghiera, è in 
partenza per il tour europeo. 
Non si illude di aver superato 
i suoi problemi e ammette 
che il lavoro è ancora lungo 

e faticoso: "A volte non 
sono sicuro di essere 
pronto. C'è ancora 
l'ossessione dell'alcool. 

Ci sono ancora notti insonni. 
Ma devo lavorarci su ogni 
giorno. Perchè io so cosa mi 
serve per andare avanti. Devo 
guardare ai miei progressi." 
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THE FORGOTTEN 
 Like soldiers 

from a long lost war
We share the scars from our 

abandoned 
Don’t look away 

from the arms of the moment
Don’t look away 

from the arms of tomorrow
Don’t look away 

from the arms of the moment
Don’t look away 

from the arms of love
Well don’t look away 

from the arms 
of the bad dream

DIMENTICATO
Come soldati 

di una guerra perduta
Condividiamo le cicatrici 

dei nostri amici
NON distogliere lo sguardo 

da questo momento
Non distogliere lo sguardo 

dal domani
Non distogliere lo sguardo 

dal momento
Non distogliere 

lo sguardo dall’amore
Beh, non distogliere 
lo sguardo dalla fine 
di un brutto sogno

SCRIVI SU FACEBOOK: SMS LIMBIATE
sarà pubblicato sul prossimo numero

che musica ASCOLTI?TU
MANDACI UNA CANzONE  
CON UN SMS POSItIVO



È stato molto 
divertente!!!!
 Non mi sono 
"annoiata" :)

Lo psicologo era 
giovane ma molto 
bravo!!!! Mi sono 
proprio divertita

Francesca

Non mi è piaciuto. 
E non ho partecipato alla 
seconda serata.

il tempo è passato veloce 
perché abbiamo lavorato 
tanto senza neanche 
accorgerci del  tempo.

Xxx

 È stato divertente...
Xxx

 La seconda serata 
è stata più divertente 
della prima

Xxx

Xxx

Sofia

DOn'T bE normal

bE creative!

IO NO CHE 
NON MI ANNOIO

D  ue serate guidate dal dott. 
Fulvio Bianchi, psicologo, 

per far scoprire ai ragazzi come 
la creatività è presente in 
ciascuno; è solo necessario 
prenderne coscienza e stimolarla. 
Dopo un “riscaldamento” con 
giochi creativi è stata presentata 
LA SFIDA: progettare e costruire 
un oggetto che sia  innovativo, 
bello e utile.  Si sono creati piccoli 
gruppi seguiti dagli educatori delle 
5 Parrocchie di Limbiate che con 
un' attività  di brainstorming li hanno 
guidati ad esprimersi con libertà 
e creatività, per far poi seguire la 

scelta dell'idea più 
originale da  realizzare. 
Nelle attività tutti hanno 
cercato di offrire il 
meglio di sé in modo 
speciale e creativo. 
La creatività presente 
in ciascuno di noi 
è indispensabile e 
necessaria per le 
scelte  
di crescita  
e di vita, per non 
adattarsi e adeguarsi 
a scelte facili e comuni.

25 FEBBRAIO
1 MARzO

Lo slogan...  
per la vita.
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ROBERTO 
BAGGIO

AI GIOVANI

Roberto Baggio, dirigente sportivo 
ed ex calciatore italiano, attaccante. 

Nel 1993 si è aggiudicato 
il Pallone d’oro.  

Con la maglia della Nazionale  
ha giocato i mondiali del 1990 e 1994. 
E’ stato ospite al Festival di Sanremo 

di quest’anno, dove ha voluto dare un 
messaggio ai giovani, compresi 

i suoi tre figli. 5 le parole chiave: 

Abbracciate 
i vostri sogni  e inseguiteli

PASSIONE
Non c’è vita senza 

passione e questa la potete 
cercare solo dentro di voi.  

Non date retta a chi vi vuole influenzare. 

Guardatevi dentro 
e lì la troverete.

GIOIA 
Quello che rende una vita riuscita 

è gioire di quello 
che si fa. 

SUCCESSO 
Realizzare nella vita ciò che si è, 

nel modo migliore.  
E questo vale sia per il calciatore,  

il falegname, l’agricoltore o il fornaio.

CORAGGIO
 Avere problemi o sbagliare è una cosa naturale, 

è necessario non farsi sconfiggere. La cosa più importante è 
sentirsi soddisfatti sapendo di aver dato tutto, 

di aver fatto del proprio meglio, 
a modo vostro e secondo le vostre capacità. 

Non credete a ciò 
che arriva 

senza sacrificio. 
Non fidatevi, 
è un’illusione. 

Lo sforzo e il duro lavoro 
costruiscono un ponte 

tra i sogni e la realtà.
Abbracciate  

i vostri sogni  
e inseguiteli.

SACRIFICIO
La giovinezza è il tempo 

della costruzione, per questo dovete 

allenarvi bene adesso. 

6
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“ E’ molto gratificante 
poter dare sostegno ad  
azioni rivolte all’interesse 
e alla salute dei bambini, 
ma mi sentirei più felice 
se un gesto così semplice 
potesse essere un diritto 
di tutti.  ”8 9

Le vittorie di Alonso 
non sono solo merito 

suo, ma anche del 
lavoro del suo “team”. 
Ciascuno infatti, 
meccanici, collaudatori, 
ingegneri, fornisce un 
contributo prezioso per 
raggiunge il successo!! 
È quindi necessario  
un grande LAVORO 
DI SQUADRA.

Anche se la vittoria è individuale, 
le GIOIE  e i successi possono 

essere CONDIVISI!!                                                                                   

Alonso e Massa:  
un abbraccio tra compagni 

di squadra che vale più di 
tante parole per condividere 
i successi e per confortare il 
compagno nelle sconfitte!!

Un GRANDE UOMO anche  
fuori dalla pista: Alonso infatti  

è ambasciatore Unicef in India  
dal 2005.

Al di là della competizione  
sulla pista, ha dimostrato

di essere un "GRANDE UOMO”, 
stringendo la mano  
al suo più grande avversario.

A volte, oltre  
alla grinta e alla 

determinazione,  
ha saputo
esprimere le sue 
EMOzIONI!  
Ha pianto e  
si è visto più volte 
emozionato.



Ciao sono Sara 
Alberti, di prima 

media. Ho adottato un 
cucciolo: ha due mesi e 

si chiama Basker.  
Era stato abbandonato 

appena nato in un 
sacchetto della 

spazzatura. E' stato 
salvato dai vigili di 

Senago e accudito 
da un'associazione 

animalista. Ora è a casa 
nostra e non soffrirà 

mai più il freddo! Anche 
la sua sorellina è stata 

adottata da un'altra 
famiglia. Posso inviarvi 

una sua fotografia? 
Ciao.
Sara

s ara

Ciao, Sara. Come hai conosciuto  
l’associazione dove hai trovato Basker?

D 
opo molte "riunioni familiari" abbiamo deciso di adottare 
un cucciolo. Mia mamma ha telefonato all'Enpa di Saron-

no per chiedere un incontro, perché voleva che tutti noi fossimo 
consapevoli del passo che volevamo compiere. La sera dell'ap-
puntamento le volontarie dell'Enpa si sono presentate con un 
cucciolo… e noi ci siamo innamorati di lui. La mattina dopo ab-
biamo telefonato per confermare l'adozione.

Chi si occupa di lui? 

Le cose più "spiacevoli" di solito le faccio io (ci siamo 
capiti??!!!). Anche i miei genitori, ma per la maggior 

parte... io. Mio papà si alza la mattina presto per fargli fare 
la pipì. Di solito è lui che gli dà da mangiare, tranne 2 volte la settimana, a 
pranzo, quando mio fratello maggiore arriva per primo a casa, e allora ci 
pensa lui. La sera io lo spazzolo. Al bagnetto settimanale ci pensano i miei 
genitori. Per farlo giocare… tUttI VOLONtARI!!!

Che cosa ha portato in casa vostra?

I 
L DIVERtIMENtO e anche un po' di tranquillità: da quando c'è lui liti-
ghiamo di meno per paura di spaventarlo! Inoltre ha portato moltissimo 

affetto. Altra cosa importante, grazie a lui abbiamo fatto anche più amici-
zia con i nostri vicini, perché quando 
passano e noi siamo in giardino si 
fermano volentieri a chiacchierare 
con noi e fare i complimenti e le 
coccole a Basker.

Avete scelto voi il suo nome?

S 
ì, aveva già un nome ma non ci piaceva… tA-
tANKA che, nella lingua degli indiani d'Ameri-
ca significa BISONtE. Le ragazze dell'Enpa ci 

hanno detto di averlo chiamato così per la 
sua mole! A noi sembrava che aves-

se troppe sillabe... Abbiamo chiesto 
se potevamo cambiarlo e loro ci 
hanno risposto che non c'era pro-
blema: si sarebbe abituato molto 
velocemente al nuovo nome. In-
fatti.. è stato così.

basker&

I vostri 
SMS:

“ Adottate un animale, 
soprattutto se abbandonato.  

Vi darà affetto e soddisfazione in 
cambio di qualche piccolo sacrificio 
(ma proprio piccolo). Ciao, Sara ”

SMSSMS
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Romeo + Giulietta, i classici personaggi  
shakespeariani, con il loro amore vissuto in un 
alternarsi vivo e appassionato di versi. Attuali anche 
oggi nei ragazzi che formano gruppi fatti di regole, 
lealtà e complicità. Ragazzi che vogliono innamorarsi 
e crescere con dei valori nel cuore che sono 
pronti a difendere. 
Da una tragedia antica ai giorni nostri dove uguale  
è la poesia e l’amore che è forma e sostanza. Giulietta 
e Romeo vivono ancora tra noi dove l'amore si 
cerca e si vive fra lacrime e gioie. 

I vostri 
SMS:

Sul giornalino parlate di film???? 
Titanic, Shakespeare in love e Ro-
meo + Giulietta  
...ke dite li potete pubblicare?????
Romeo + Giuletta é l'ultimo k ho 
visto. Alla fine fa molto piangere.... 
O almeno così é successo a me      
É un film molto molto molto mol-
to molto molto molto molto molto 
molto molto molto romantico 
....cmq vale x tt i 3 film. Mettete 
due foto anke di TITANIC... 
X favore???? Alice

12 13
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Genere:  Sentimentale, 
Drammatico
Durata: 98’
Regia: Giacomo 
Campiotti 
Cast:Luca Argentero, 
Filippo Scicchitano, Aurora 
Ruffino, Gaia Weiss.
TRAMA:
Leo è un sedicenne che 
ama il calcetto, ascoltare 
musica e ama la scuola. 
Quando arriva un supplente 
di storia e filosofia, lui lo 
accoglie nel peggiore dei 
modi possibili. Ma il nuovo 
insegnante è diverso dagli 
altri e soprattutto sprona i 
ragazzi a inseguire il proprio 
sogno. Leo sente in sé una 
nuova forza, è innamorato 
di Beatrice: è lei il suo 
sogno. Quando scopre 
che Beatrice è ammalata 
eLeo dovrà scavare dentro 
se stesso e cercare di 
credere che al mondo esiste 
qualcosa più grande di lui. 
DA VEDERE!!!

BIANCA COME  
IL LATTE, ROSSA  
COME IL SANGUE

SMSSMS
O
V
I 
E 
S

“ Secondo 
me la vita è 
un dono, non 
ho intenzione 
di sprecarla: 
non sai mai 
quali carte ti 
capiteranno 
ancora alla 
prossima 
mano. Impari 
ad accettare 
la vita come 
viene... così 
ogni singolo 
giorno ha 
il suo valore.”Jack Dawson 
dal film tItANIC



Mettete  
più giochi

Marta

Risultato…………                             

Cancella 
le lettere che 
compongono 
i numeri dei 
risultati dei  
quadrati 
magici e 
troverai 
il vero 
significato 
della 
Pasqua.

Risultato…………                             

I PULCINI 
Risolvi i 
quadrati 
magici: se 
addizioni  
i numeri in 
verticale 
orizzontale 
e diagonale 
il risultato 
sarà sempre 
lo stesso 
numero.

I vostri 
SMS:

QR
UE S

NI U

D
R

I

E

R

I

D

Z

I

N

O

C

I

D

I C
E

O

LA FESTA 
DELLA 
PASQUA  
è una grande 
occasione 
per stare 
in famiglia.
Due ricette 
facili, facili 
per rendere 
più dolci 
i momenti 
insieme.

Preparazione: sciogliete la ciocco-
lata  con il burro (nel microonde op- 
pure a bagnomaria) versate i 
cereali mescolate bene e sistemate il composto a 
mucchietti con due cucchiai su un foglio di carta 
da forno. Sistemate al centro gli ovetti attendete 
alcune ore a temperatura ambiente o in frigorifero.

Ingredienti per l'impasto
• 200 g di cioccolato 
fondente e metà al latte
• 150 g di olio di semi 
• 100 g di zucchero
• 120 g di farina di grano tenero
• 1 bustina di lievito per dolci
Per la glassa
• 250 g di cioccolato metà 
fondente e metà al latte
• 250 g di panna fresca

Ingredienti
per una decina di piccoli nidi
• 60g di rice krispies
• 20 di fiocchi di cereali 
e 10 di nocciole tritate 
• 30g di burro
• 60g di cioccolato metà fondente
e metà al latte

Nidi di cioccolato con uova 

Torta di cioccolato a forma di uovo
Preparazione: Fondete il cioccolato a bagnomaria 
con l’olio e poi fate raffreddare. Sbattete le uova 
intere con lo zucchero, unite la farina e il lievito 
e un pizzico di sale mescolando, quindi versate 
nell’impasto il cioccolato fuso. Quando il composto 
sarà perfettamente amalgamato, versatelo in uno 
stampo a forma di uovo infornate a 170° per mezz’ora, 
quindi sfornate e fate raffreddare. Intanto preparate la 
farcitura della vostra torta in questo modo: mettete la 
panna a bollire in un pentolino e quando sarà pronta 
versatela sul cioccolato spezzettato e mescolate 
velocemente finché la salsa non sarà omogenea e 
perfettamente liquida. Quindi usatela per ricoprire la 
vostra torta dopo che l’avrete sformata. Per decorare 
potete usare i marshmellows fondants.

ROMPICAPO:  
Io ho una zia che 
si chiama Lucia, 
che è la sorella 
di Francesca 
che è la figlia di 
mio nonno. 
Francesca è la 
sorella di mia 
zia ma non è  
mia zia, chi è?

L'AMICIzIA 
Seguendo i nostri 
suggerimenti sostituisci 
ai numeri una lettera e 
scopri la frase nascosta. 

t_ _ _ _   il  _ _ _ _ _   _ _ 
_ _ _ _ _ _   _ _  _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _ _ _: è _ _  
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ à.

2=R    5=A    6=t    8=M    10=D  13=L 15=N

2  3  4  5       6  7  8  9  3    10 11 

7  12 12 7  2  7    14 15   5  8  11 16 3 

12 11 15 16 7  2  3      13   5   

12 6  2  5  10 5    10 7  13 13 5 

I CONTRARI  
Scrivi i contrari delle parole
indicate e con le iniziali scoprirai  
il nostro augurio:

20 7  13 11 16 11 6 

VICINO
COMUNE
tRIStE
AVANtI
DIFESA
REALtÀ
tRIStE
tUttO
INtERNO
tRIStE
FREDDO
PRIMO
BANALE
PIANGERE
ROBUStO
14 15
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Supplemento  
al Giornale dei Lavoratori,  

n. 3 - 2012  
Editore: 

Acli, direttore resp. Monica Forni 

special  ●  message  ●  save
Questo giornalino è NOSTRO,  

ragazzi di Limbiate  
dai 12 ai 14 anni...  
Basta scrivere su

FACEBOOK - Sms Limbiate 
oppure 

inviare una mail
a sms.limbiate@libero.it

per renderlo uguale a NOI, 
con i nostri gusti, le nostre 

idee... insomma  
ciò che più ci piace!!! :) 

Sei pronto a
RICEVERE E SCRIVERE

MESSAGGI SPECIALI?
OVVIAMENTE  da salvare!

                     lO RICEVONO A CASA TuTTI  
I RAgAzzI dI lIMbIATE dAI 12 AI  14 ANNI
SMSSMS

LONtANO
AtIPICO
GIOIOSO
INDIEtRO
OFFESA
ILLUSIONE
ALLEGRO

I CONTRARI L'AMICIzIA

I PULCINI
15-12 = Resurrezione
ROMPICAPO
Mia mamma

NIENtE
EStERNO
LIEtO
CALDO
ULtIMO
ORIGINALE
RIDERE
ESILE

trova il tempo di 
essere un amico 
sincero: è la strada 
della felicità.

S
O

L
U

z
IO

N
I

Supplemento al Giornale dei Lavoratori,  
n. 2 - 2012  

Editore: Acli, direttore resp. Monica Forni 
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Questo giornalino è NOSTRO,  

ragazzi di Limbiate dai 12 ai 14 
anni... Basta inviare 
 un sms al numero

3662816818
o inviare una mail a

sms.limbiate@libero.it
per renderlo uguale a NOI, 
con i nostri gusti, le nostre 
idee... insomma ciò che più

ci piace!!! :) 
Sei pronto a

RICEVERE E SCRIVERE
MESSAGGI SPECIALI?

OVVIAMENTE  da salvare!

                     lO RICEVONO A CASA TuTTI  
I RAgAzzI dI lIMbIATE dAI 12 AI  14 ANNI

                     
I RAgAzzAzzA

                     SMS                                          SMS                     SMS                                          SMS                     SMS                                          SMS                     SMS                     SMS

SOLUZIONI 
DEI GIOCHI

INDOVINeLLO: 
La camicia

Codice Fiscale N. 80053230589

SE NON RICEVI SMS invia  
un sms al numero 3662816818
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