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Quando Gesù ha  trent’anni, da 
un bacio a Giuseppe e Maria e 
dice: Devo partire e obbedire 
al Padre mio che sta nei cieli. 

Gesù va in mezzo alla gente a 
Nazaret, Cafarneo, sulle 
colline, pianure lungo le rive 
dei fiumi e del mare, insegna a 
tutti ad amarsi è volersi bene. 
Un giorno mentre camminava 
lungo il mare di Galilea.  

Un giorno mentre 
camminava lungo il mare di 
Galilea, vide due pescatori, 
che gettavano le reti, uno si 
chiamava Pietro e l’altro 
Andrea. Ascoltando le parole 
che Gesù diceva, lo 
seguirono. 



       
 
 Gesù, chiamò con se altri amici e ne scelse dodici. Gli Apostoli che lo seguiranno. Anche loro 
insegneranno alla gente : il bene, il rispetto e l’amore di Dio per tutti. 
 
 
 
 
 

 
 
canzoncina Gesù che sta passando: https://youtu.be/hPWUXSjHtlo 
cartone animato di maestra Sonia:  https://youtu.be/erI4rm8ukn4 
 
Cari genitori, vi chiedo di leggere hai vostri bimbi questa storia hai vostri bambini. 
Bambini….vi ricordate che a scuola abbiamo iniziato a raccontarla? 
Se volete potete fare il disegno di quello che vi è piaciuto. 
Vi mando un grande abbraccio, un grande bacio a tutti. 

La vostra maestra Mariannina 
 

Gesù incontrò anche i bambini, giocò 
con loro li prese in braccio. Gli 
Apostoli però non erano d’accordo, 
perché facevano troppo chiasso. Gli 
Apostoli si arrabbiarono è 
borbottarono, dicevano, che con tutto 
il daffare che avevano i bambini 
disturbavano. Gesù allora 
rimproverò i suoi amici, è disse a 
loro: lasciate che i bambini vengano 
da me. Loro hanno il cuore buono e 
voi imparate dai piccoli. 



                            SAN GIUSEPPE 
 
                          FESTA DEL PAPA’ 
 
Ciao bambini, vedete questa immagine? Sapete che è, 
San Giuseppe il papà di Gesù. 
Guardate con i vostri occhi grandi, Giuseppe ha in braccio Gesù e lo guarda con 
tenerezza e amore, lo sguardo di Giuseppe si incontra con quello di Gesù, si 
prende cura lo proteggere. Giuseppe sa che Gesù donerà  tanto amore, per tutti i 
credenti. Adesso invece guardate, Gesù vedete che non ha vestiti ma è nudo, 
mentre il vestito di Giuseppe, è del colore arancione, ha la barba e i capelli grigi. 
Questo quadro e stato disegnato da un grande pittore. 
 
 

 
 

Opera di Guido Reni, conservato al museo diocesano di Milano 
 
Anche i vostri papà vi vogliono bene come il papà di Gesù, vi amano, vi 
proteggono, vi insegnano a diventare grandi, vi accompagnano a scuola. 
 
Bimbi, allora anche voi provate a fare il disegno del vostro papà insieme a voi, su 
un foglio, poi il giorno della festa del papà, dicendo tanti auguri per la tua festa. 
 
 
 
ATTENZIONE C’E’ UNA SORPRESA CHE POTETE FARE INSIEME ALLA MAMMA 



 
 

                                                              RICETTA 
 
 

 
 
 
 
 
INGREDIENTI: 
 
 
 
uno o due rotoli di pasta sfoglia 
smarties, diavolini colorati, nutella o salsa ci cioccolato, zucchero a velo. 
Un uovo 
Procedimento: 
Con l’aiuto della mamma, srotolate la pasta sfoglia,  prendete una ciotolina e con 
un cucchiaio o la forchetta sbattete. Sempre con l’aiuto della mamma, fate il 
disegno della cravatta con carta da forno, oppure usate delle formine. 
Mettete adesso le forme ottenute sulla teglia con la carta da forno infine 
spennellate con un pennello. Cuocetele per 20- 30 minuti al forno già caldo. 
Sfornate le e decorare a piacere, con la salsa e gli smartis. 
Questo sarà il dolce per la Festa del Papà. 
 
CIAO BAMBINI A PRESTO. CON AFFETTO MARIANNINA 
 


