
 

Carissimi bambini, 

fra un po’ di giorni arriverà la Pasqua, una festa molto importante perché si fa 

memoria di Gesù che Risorge e rimane per sempre con noi.                                                                                                                                                                  

Come ogni festa che si rispetti dobbiamo fare dei preparativi e in questo caso 

dovremmo preparare il nostro cuore! Per fare questo abbiamo pensato che potrebbe 

essere divertente costruire il dado che vi alleghiamo, ritagliarlo e colorare i simboli 

disegnati. Ogni mattina lancerete il dado e a seconda del simbolo che uscirà avrete 

un impegno da svolgere quel giorno. Saranno piccoli gesti o semplici attività, ma 

semineranno nel vostro cuore “granellini d’oro” che faranno risplendere una luce 

meravigliosa...e così sarà una splendida Pasqua!  

 

                 MI IMPEGNO A…… 

 

SIMBOLO CANDELA : oggi voglio dire una preghiera per tutte le persone 

ammalate o per chi è triste e si sente solo…  

SIMBOLO PANE: oggi voglio ringraziare con una preghiera prima di       

mangiare perché ogni giorno  trovo il cibo sulla mia tavola e so che non per 

tutti è cosi…. 

SIMBOLO MANI: con le mie mani posso aiutare ….. oggi chiedo a mamma o 

a papà cosa posso fare per loro, come posso essere di aiuto… 

SIMBOLO FOGLIO : oggi faccio un disegno per un mio amico o per una 

persona cara per dirgli quanto bene gli voglio…. forse  non lo sa o non glielo 

ho mai detto… 

SIMBOLO COLOMBA : la colomba è simbolo di Pace, quindi oggi mi 

impegno a non litigare, non fare capricci, chiedere scusa se ce ne fosse 

bisogno.. 

SIMBOLO ANGELO: ognuno di noi ha il suo Angelo custode… oggi 

diciamo un grande grazie a papà, mamma, nonni che come angeli ci sono 

vicini e ci vogliono un bene immenso .. 

 

 



Vi mandiamo inoltre una poesia di Pasqua e un’allegra canzone che potrete 

recitare e cantare alla vostra famiglia o fare un video da mandare ai vostri nonni 

o altre persone care che in questo periodo non possono stare vicino a voi.  

Come lavoretto abbiamo pensato ad una campana, simbolo di richiamo e di 

annuncio ad una Rinascita, a una Nuova Vita, a una grande Gioia…. La potrete 

eseguire in cartoncino (prototipo misura grande), abbellito con colori e /o materiali 

vari che si possono recuperare in casa (nastrini…bottoni…fili di lana…ecc..) oppure 

con pasta di sale (prototipo misura piccola) e colorarla a piacimento. 

La poesia e il testo della canzone sono appositamente incorniciate in bianco/nero 

per chi avesse il desiderio di stamparle e riempirle dei vostri colori preferiti. 

Buon divertimento! 

Le vostre insegnanti 

 



 



 

 



 



 


