
                                                                                                                             

Ciao bambini, sono io, Pinocchio, come state?
Oggi c’è un bellissimo sole  che ci aiuta a vivere nella 
Il mio Babbo mi ha detto che domani
Gerusalemme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesù entra come Re a Gerusalemme, un re n
Gesù vuole essere il re di tutti, in modo particolare 
vuole incontrare. 
 Gesù entra a Gerusalemme in semplicità.
amicizia; non pretende e non chiede
accoglierlo, a seguirlo in ogni nostra parola, in ogni nostro gesto.
Il mio Babbo ha detto che il segno di questa settimana è la 
All’inizio del rito del battesimo è stato tracciato sulla nostra fronte il segno della croce
dai nostri genitori, dal padrino e dalla madrina. 
Lo stesso segno, abitualmente, apre e chiude i nostri momenti di preghiera. È un s
l’amore di Gesù per ciascuno di noi.
Gesù sulla croce ci chiede di stare con Lui
su Gesù e lasciamoci trasformare
In questa settimana “Santa” vi invito a 
PERCHE’ MI VUOI BENE”! 
Come sempre, troverete il pieghevole preparato da sr Annamaria e dalle maestre con la scheda da colorare, il 
racconto che i vostri genitori potranno leggervi
potete guardare e ascoltare il  Vangelo 
https://www.youtube.com/watch?v=ahxmR71IFMo
Se le maestre riescono vi mandano anche il be
Ciao bambini, buona domenica. 
Ci sentiamo ancora prima della Santa Pasqua per farci gli auguri
Un grande e affettuoso abbraccio dal vostro amico Pinocchio.
 
 
 

                                                                                                                                                         Cuneo

Ciao bambini, sono io, Pinocchio, come state? 
aiuta a vivere nella speranza che “TUTTO ANDRA’ BENE

Il mio Babbo mi ha detto che domani è la domenica delle PALME nella quale si ricorda l’ingresso di Gesù in 

Gesù entra come Re a Gerusalemme, un re non seduto su un sontuoso cavallo
in modo particolare di coloro che nessuno desidera e

tra a Gerusalemme in semplicità. Oggi Gesù vuole entrare nella nostra vita 
e non chiede nulla, o meglio, chiede solo una cosa: la nostra disponibilità

in ogni nostra parola, in ogni nostro gesto. Gesù ci chiede di essere suoi amici.
l segno di questa settimana è la Croce. 

è stato tracciato sulla nostra fronte il segno della croce
dai nostri genitori, dal padrino e dalla madrina.  
Lo stesso segno, abitualmente, apre e chiude i nostri momenti di preghiera. È un s
l’amore di Gesù per ciascuno di noi. 

stare con Lui. Viviamo questa Settimana Santa tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù e lasciamoci trasformare dal suo Amore per noi e per tutti. 

vi invito a continuare a pregare ogni sera dicendo

Come sempre, troverete il pieghevole preparato da sr Annamaria e dalle maestre con la scheda da colorare, il 
racconto che i vostri genitori potranno leggervi, la preghiera da recitare e da “LA BIBBIA PER  BAMBINI”

Vangelo  della Domenica delle Palme: 
https://www.youtube.com/watch?v=ahxmR71IFMo 

anche il bellissimo canto ”Io ho un amico che mi ama

nta Pasqua per farci gli auguri! 
Un grande e affettuoso abbraccio dal vostro amico Pinocchio. 
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speranza che “TUTTO ANDRA’ BENE”. 
si ricorda l’ingresso di Gesù in 

u un sontuoso cavallo ma su un asino.  
nessuno desidera e che nessuno 

nostra vita dandoci la sua 
a nostra disponibilità ad 

chiede di essere suoi amici.  

è stato tracciato sulla nostra fronte il segno della croce dal sacerdote, 

Lo stesso segno, abitualmente, apre e chiude i nostri momenti di preghiera. È un segno e ci ricorda  

tenendo fisso lo sguardo 

a pregare ogni sera dicendo: ”GRAZIE, GESU’, 

Come sempre, troverete il pieghevole preparato da sr Annamaria e dalle maestre con la scheda da colorare, il 
LA BIBBIA PER  BAMBINI” 

”Io ho un amico che mi ama”. 


