
                                                                                                         

 

 
 
Ciao bambini e bambine, sono io,
Con il mio Babbo in questi giorni di vacanza
Far finta di essere al mare e di nuotare
sole sulla spiaggia e di costruire dei bellissimi castelli di sabbia.
camminare su prati pieni di fiori primaverili.  
tana. Far finta di osservare mamma capriola con i suoi piccol
tantissimo! 
Ho giocato anche con il mio amico
Il giorno di Pasqua ho aperto l’uovo di cioccolato
una bellissima sorpresa. Il mio Babbo mi ha detto che n
condiviso il mio uovo con un mio vicino di casa 
Ho sentito suonare le campane a festa
RISORTO e ha donato a noi la sua PACE.
Il mio Babbo mi ha detto che la Pasqua non dura solo un giorno
Pentecoste dove ricordiamo la discesa dello Spirito Santo su
preghiera  nel cenacolo. 
Domenica, quindi, è la seconda domenica di Pasqua. 
Il Vangelo ci parla dell’incontro del Signore
Gesù stesso ha offerto a loro e  a ci
Il mio Babbo mi ha detto che la Pace vera nasce nel cuore
spande ovunque il suo profumo. 
Vi invito a chiedere a Gesù nella preghiera di diventare seminatori 
affinché nel mondo fiorisca serenità  e amore!
Vi suggerisco questa bella canzone che potete trovare su 
Pamela D’anna. 
Sr Annamaria e le maestre, sempre attente e disponibili, hanno preparato il pieghevole della 
seconda domenica di Pasqua. Come sempre troverete la scheda da colorare, la preghiera da 
recitare con i vostri genitori o nonni, il racconto e il video 
QUESTA SETTIMANA  DA “LA BIBBIA PER BAMBINI”

https://www.youtube.com/watch?v=oL6KJEwTIDs

Ciao bambini e bambine, vi saluto e vi man
Il vostro amico Pinocchio 
 
 

 

                                                                                                         Cuneo, 16 aprile 2020 

, Pinocchio. Come state? Avete passato buone vacanze?
in questi giorni di vacanza ho giocato in casa a “far finta”. 

inta di essere al mare e di nuotare, far finta di viaggiare su un battello, far
sole sulla spiaggia e di costruire dei bellissimi castelli di sabbia. Far finta di esse
camminare su prati pieni di fiori primaverili.  Far finta di guardare le marmotte che spuntano dalla 

inta di osservare mamma capriola con i suoi piccoli fermi sotto un pino.

mio amico gatto e ci siamo divertiti tanto! 
uovo di cioccolato che la fata Turchina mi ha regalato ed ho trovato 

Il mio Babbo mi ha detto che non si può essere felici da soli
con un mio vicino di casa che vive solo.. 

tito suonare le campane a festa che mi hanno ricordato che Gesù, il Signore
ha donato a noi la sua PACE. 

Il mio Babbo mi ha detto che la Pasqua non dura solo un giorno ma ben ci
a discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e la Madonna

, quindi, è la seconda domenica di Pasqua.  
incontro del Signore Risorto con i suoi discepoli e del dono della “ PACE”che 

a ciascuno di noi. 
Il mio Babbo mi ha detto che la Pace vera nasce nel cuore ed è come un fiore che si apre al sole e 

 
ella preghiera di diventare seminatori di pace ovunque sia

affinché nel mondo fiorisca serenità  e amore! 
questa bella canzone che potete trovare su YOUTUBE: “La pace vuol dire”

Sr Annamaria e le maestre, sempre attente e disponibili, hanno preparato il pieghevole della 
seconda domenica di Pasqua. Come sempre troverete la scheda da colorare, la preghiera da 
recitare con i vostri genitori o nonni, il racconto e il video  GUARDO E ASCOLTO IL  VANGELO D

LA BIBBIA PER BAMBINI” 

https://www.youtube.com/watch?v=oL6KJEwTIDs 

, vi saluto e vi mando un grande, grande abbraccio! 

Pinocchio. Come state? Avete passato buone vacanze? 

nta di viaggiare su un battello, far finta di prendere il 
inta di essere in montagna e 

inta di guardare le marmotte che spuntano dalla 
fermi sotto un pino. Mi sono divertito 

che la fata Turchina mi ha regalato ed ho trovato 
on si può essere felici da soli allora ho 

to che Gesù, il Signore, è veramente 

ma ben cinquanta giorni, fino a 
gli Apostoli e la Madonna radunati in 

e del dono della “ PACE”che 

ed è come un fiore che si apre al sole e 

ace ovunque siate e andiate 

“La pace vuol dire” cantata da 

Sr Annamaria e le maestre, sempre attente e disponibili, hanno preparato il pieghevole della 
seconda domenica di Pasqua. Come sempre troverete la scheda da colorare, la preghiera da 

SCOLTO IL  VANGELO DI 

 


