ACQUARESIMA
QUARESIMA 2019
ACQUA ….Gocce di Dio

Anche nel periodo di

Quaresima con i

bambini, abbiamo pensato di continuare il
lavoro sull’acqua . L’acqua è già presente
prima della nascita, ed entra a far parte del
nostro mondo di esperienze e di conquiste: il
dissetarsi, il lavarsi, il giocare con l’acqua.
L’acqua è fonte di vita ! Nella Bibbia l’acqua è
simbolo si salvezza, di umiltà, di distruzione
per una nuova rinascita.
Continua il nostro “pensiero” che ci unisce
attraverso il rispetto e l’amore per ciò che ci
circonda.
Dopo aver conosciuto l’Amore di Dio nella
Creazione

e

l’umiltà

di

san

Francesco,

continuiamo il nostro cammino , attraverso
l’acqua, aiutati dai racconti della Bibbia.

OBIETTIVI
• Favorire nei bambini la conoscenza, il

dialogo la preghiera .
• Far nascere nel bambino lo stupore per
le cose belle
• Favorire la conoscenza del mistero
della Pasqua

ATTIVITÀ
• Letture

dei brani della Bibbia per

bambini : NOE’ E IL DILUVIO, IL
BATTESIMO DI GESU’, LA TEMPESTA
SEDATA, LA PESCA MIRACOLOSA, LA
PASQUA DIN GESU’
• Visita alla Chiesa di Germanedo per
osservare il Fonte Battesimale
• Vedremo insieme le foto del Battesimo
• Impareremo dei canti (Noè)
• Osserveremo

RINASCITA

la

natura

e

la

sua

Le attività saranno supportate da
lavori grafici, manipolativi, motori,
espressivi.

La nostra Quaresima sarà supportata
da un gesto caritatevole che, per
quest’anno sarà rivolto ai bambini
dell’Ecuador
Educatrice

dove
Michela

la
ha

nostra
fatto

un’esperienza di carità.

Raccoglieremo materiale scolastico.
“DIAMO COLORE ALLA CARITÀ”
Il 9 APRILE ALLE ORE 21,00 Michela,
educatrice del nostro Centro Prima
infanzia, terrà un incontro presso la
scuola per i genitori e ci racconterà

della sua esperienza con i bambini
dell’Ecuador.
Vi aspettiamo numerosi!

Le insegnanti

N.B.
Al

termine

dell’incontro

ci

confronteremo sul lavoro dell’anno e
sulla Festa di Fine Anno

