
                                                                                                                     

Ciao bambini,come state? Eccomi, sono proprio io, Pinocchio!
Ho tanto voglia  di vedervi, di ascoltare i vostri racconti su 
di isolamento in casa. Io ho fatto tante cose 
divertirmi con semplici giochi! 
Ora che possiamo uscire,  camminare 
veramente bello! 
Ditemi un po’, vi è piaciuto il pensierino che le maestre  vi 
Sono state proprio molto gentili, vuol dire che vi vogliono molto bene e vi pensano tanto
Oggi è una festa molto importante
la parola Pentecoste?” Vuol dire cinquanta giorni dopo Pasqua e 
Santo su Maria e gli Apostoli radunati in preghiera nel cenacolo.
“Chi è lo Spirito Santo?” ho domandato al mio babbo. 
E’ il Soffio che ci raggiunge in ogni momento e ci porta l’amore di Dio!
L’amore di Dio non conosce confini di spazio o di tempo, supera ogni barriera perché vu
arrivare a tutti gli uomini, a ciascuno di noi.
Il mio babbo mi ha detto :”Voi siete nati per amore dei vostri genitori e nel battesimo siete 
diventati figli di Dio, consacrati, come Gesù,
Lo Spirito Santo è un amico molto discreto 
amare,a sperare, a vivere e donare gioia.
Bambini per capire meglio chi e lo spirito Santo vi insegno un
il mio babbo! 

Materiale occorrente:  

 fogli di cartoncino
 cannucce 
 colori a tempera 
 bicchieri d’ acqua 

Per questa divertente attività è necessario sciogliere un po’ di col
bicchiere d’ acqua in modo da creare un colore molto diluito. Serve un foglio e una cannuccia, 
si fa poi gocciolare un po’ di colore diluito sul foglio 
l’aiuto della cannuccia. Il divertimento è assicurato, inoltre nascono dei piccoli capolavori, 
ognuno particolare e differente da tutti gli altri, proprio come
che agisce in ogni persona in modo
Questa attività si conclude con una breve preghiera allo Spirito Santo.
”Spirito Santo che abiti nel mio cuore, aiutami ad essere buono
gioia intorno a me” 
Oggi con voi vorrei cantare la canzone della 
Cantiamola insieme! “Io ho una gioia nel cuore”
Ciao bambini buona settimana e buon mese di Giugno.
Un grandissimo abbraccio dal vostro amico Pinocchio.
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