
                                                                                                                             

 
 
 
Ciao bambini, come state? Sono io, il vostro amico Pinocchio.
In questi giorni, visto che hanno dato il permesso di lavorare nell’orto, con il mio Babbo
le dovute distanze e con tanto di mascherina e guanti,  abbiamo
prezzemolo e i ravanelli… Dopo tanto tempo che ero  chiuso in casa ho propr
pure divertito!  
Sapete, non è difficile fare l’orto, se non avete il terreno è sufficiente mettere della terra
dei vasi o cassette di legno e poi seminare. 
E voi cosa fate di bello? Come vedo da WhatsApp 
per pensare cose nuove e belle per voi tutti, dai tre 
Sr Annamaria non si dimentica mai di 
a pregare e a vivere la parola di Gesù durante la settimana.
Oggi è la terza domenica di Pasqua. 
ritornavano alle loro case tristi,  scoraggiati e delusi. 
Gesù risorto fingendosi un viandante si accosta a loro lungo la strada e cammina con loro.
 I loro occhi però non lo riconoscono
loro cuore. 
Poiché, ormai il sole è tramontato e la notte si avvicina
fermarsi a casa loro. “Resta con noi Signore, perché si fa sera e il giorno volge al termine”
Gesù accetta e si ferma a cena con loro, allo spezzare il pane i due discepoli lo riconoscono, ma 
Gesù sparisce dalla loro vista. Pieni di gioia
dire agli altri discepoli che hanno visto Gesù il Risorto.
Anch’ io come i due discepoli voglio dire a tutti che Gesù è veramente risorto e che cammina con 
noi sempre. In questa settimana vi
con una telefonata, un video, una foto.
Come sempre trovate il brano del Vangelo
SETTIMANA DA    “LA BIBBIA PER BAMBINI”

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

Venerdi prossimo inizia il mese di maggio, mese dedicato alla Madonna. 
Sr Annamaria e le maestre  stanno 
mese mariano, accogliendo la Madonna nella nostra casa con un
Ciao bambini, vi saluto e vi abbraccio, alla prossima settimana!
Il vostro amico Pinocchio. 
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Ciao bambini, come state? Sono io, il vostro amico Pinocchio. 
visto che hanno dato il permesso di lavorare nell’orto, con il mio Babbo

le dovute distanze e con tanto di mascherina e guanti,  abbiamo seminato le patate, l
… Dopo tanto tempo che ero  chiuso in casa ho propr

Sapete, non è difficile fare l’orto, se non avete il terreno è sufficiente mettere della terra
ssette di legno e poi seminare. Se non mi sbaglio l’anno scorso l’avevate
te di bello? Come vedo da WhatsApp le vostre maestre sono sempre molto impegnate 

per pensare cose nuove e belle per voi tutti, dai tre ai sei anni. Che fortunati che sie
Sr Annamaria non si dimentica mai di preparare e  inviare  il pieghevole della dome
a pregare e a vivere la parola di Gesù durante la settimana. 

di Pasqua. Il Vangelo ci parla di due discepoli che dopo la morte di Gesù 
ritornavano alle loro case tristi,  scoraggiati e delusi.  

dosi un viandante si accosta a loro lungo la strada e cammina con loro.
o occhi però non lo riconoscono anche se le parole di quello sconosciuto recano tanta gioia al 

Poiché, ormai il sole è tramontato e la notte si avvicina, i due discepoli invitano il viandante a 
“Resta con noi Signore, perché si fa sera e il giorno volge al termine”

Gesù accetta e si ferma a cena con loro, allo spezzare il pane i due discepoli lo riconoscono, ma 
Pieni di gioia, di corsa rifanno il cammino verso Gerusalemme per 

dire agli altri discepoli che hanno visto Gesù il Risorto. 
io come i due discepoli voglio dire a tutti che Gesù è veramente risorto e che cammina con 

noi sempre. In questa settimana vi invito a portare la gioia a chi ci è vicino e anche a chi è lontano 
con una telefonata, un video, una foto. 

il brano del Vangelo su :  GUARDO E ASCOLTO IL  VANGELO DI QUEST

LA BIBBIA PER BAMBINI”   

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

Venerdi prossimo inizia il mese di maggio, mese dedicato alla Madonna.  
nno  pensando a qualcosa di molto bello per aiutarci a 

accogliendo la Madonna nella nostra casa con un momento di preghiera
accio, alla prossima settimana! 

Cuneo, 26 aprile 2020 

visto che hanno dato il permesso di lavorare nell’orto, con il mio Babbo, tenendo 
seminato le patate, l’insalata, il 

… Dopo tanto tempo che ero  chiuso in casa ho proprio respirato e mi sono 

Sapete, non è difficile fare l’orto, se non avete il terreno è sufficiente mettere della terra dentro 
mi sbaglio l’anno scorso l’avevate fatto a scuola. 

le vostre maestre sono sempre molto impegnate 
Che fortunati che siete! 

il pieghevole della domenica che ci aiuta 

i parla di due discepoli che dopo la morte di Gesù 

dosi un viandante si accosta a loro lungo la strada e cammina con loro. 
i quello sconosciuto recano tanta gioia al 

oli invitano il viandante a 
“Resta con noi Signore, perché si fa sera e il giorno volge al termine”. 

Gesù accetta e si ferma a cena con loro, allo spezzare il pane i due discepoli lo riconoscono, ma 
di corsa rifanno il cammino verso Gerusalemme per 

io come i due discepoli voglio dire a tutti che Gesù è veramente risorto e che cammina con 
invito a portare la gioia a chi ci è vicino e anche a chi è lontano 

IL  VANGELO DI QUESTA 

pensando a qualcosa di molto bello per aiutarci a vivere il 
momento di preghiera. 



 
 
 


