
CONDIVISIONE
Carissimi Bambini, 

Dopo  la  festa  di  Carnevale,  …  il  26  febbraio  è  iniziata  la  Quaresima.  Volevamo

iniziarla  insieme  con  un  bellissimo  momento  insieme  nel  gesto  della

“CONDIVISIONE”, ma un brutto virus, birbantello, vi ha costretti a stare a casa! 

La Quaresima è un periodo di  40 giorni  che servono per prepararci  alla  festa di

Pasqua, quando faremo festa a Gesù che muore e RISORGE,  è per questo che è

sempre vivo vicino a noi, anche se non lo vediamo con i nostri occhi. 

Per fare una bella festa di Pasqua, occorre preparare il nostro compiendo  quei

gesti  che  piacciono  tanto  a  Gesù,  nostro  amico  speciale: aiutarci,

accoglierci, perdonarci, volerci bene. 

Vi ricordate quando a scuola avete fatto i biscotti? In questa settimana che le vostre

maestre vi hanno consigliato di fare la pizza insieme a mamma e papà, quando la

CONDIVIDERETE insieme  a  tavola,  pensate  a  Gesù  che  nell’Ultima  Cena  ha

CONDIVISO il pane con i suoi amici apostoli, e a quel ragazzino che ha donato la sua

merenda  a  Gesù,  5  pani  e  2  pesciolini,  (avrà  pensato  che  lui  poteva  rimanere

senza?),  e  Gesù li  ha  moltiplicati e  così  hanno mangiato 5.000 persone!  (e  se  li

teneva per se, gli altri facevano digiuno, non mangiavano proprio?)

Cari bambini, allora vi allego e propongo:

 alcuni disegni da osservare e farne oggetto di conversazione con mamma, papà,

nonni

 il link per rivedere il video di Gesù che moltiplica i pani e i pesci: https://youtu.be/

_3Ptsub6f-Q

 attività sul quaderno operativo “Incontro Te” 3 anni – pag 41

https://youtu.be/_3Ptsub6f-Q
https://youtu.be/_3Ptsub6f-Q


 per tutti un esempio di CONDIVISIONE: Madre Teresa di Calcutta. Leggere la vita

sull’inserto “personaggi della fede”. Oppure la CONDIVISIONE del mantello di San

Martino (pag. 18 e 19 per i bambini di 3 e 5 anni, pag. 11 per i bambini di 4 anni)

La parola d’ordine di  questa settimana è “CONDIVISIONE”.  E SE VOLETE POTETE

SEGNARE  I  GESTI  DI  CONDIVISIONE  COLORANDO  UN  PO’  PER  GIORNO  UNA

PAGNOTTA DI PANE. Fate la gara con mamma, papà e nonni a chi ne fa di più!

Ciao  a tutti  -  BUONA CONDIVISIONE  e arrivederci a presto. Sr Maria


