
Pentecoste

IL DONO DELLO SPIRITO

Padre nostro, ti ringraziamo 
perché non siamo soli,
perché abbiamo degli amici 
che ci aiutano nei momenti 
difficili.
Ti ringraziamo perché
anche tu sei nostro amico,
anche se sbagliamo
continuamente: gli uomini
distruggono la natura che tu 
hai creato, si fanno la guerra,
si distruggono fra loro.
Ti preghiamo per i poveri, per 
gli handicappati, per quelli che 
non hanno un posto dove
stare. E ti preghiamo anche 
per questo, Signore:
aiutaci a saper essere dei veri 
amici, come tu lo sei per noi.

Dalla Parola alla vita ...
Gesù è risorto, ma i suoi discepoli ancora non si capacitano di questa sco-
perta: poco dopo il nostro testo biblico vi sarà ancora chi esprime dubbi su 
questo annuncio e il dubbio di Tommaso sarà proverbiale.
Vi proponiamo di dialogare insieme, grandi e piccini, per comprendere come 
comunità famigliare il significato di questo testo biblico. Le domande che 
seguono sono un aiuto per avvicinarsi al testo biblico: è importante che 
vengano utilizzate dai più grandi per aiutare i più piccoli a meglio compren-
dere il senso del testo.
• Quando e dove ci troviamo? Come reagiscono i discepoli?
• Come ti immagini il soffio di Gesù? Qual è il saluto/augurio di Gesù ai disce-
poli? Quale dono offre Gesù ai suoi discepoli?
• Attraverso il soffio dello Spirito è data loro una possibilità: quale?

Scambio sul testo:
• Che cosa significa per te perdonare?
• Quale significato ha avuto il perdono in tempo di quarantena?
• Il perdono può essere la lingua nuova dei cristiani?
• Secondo te il perdono è solo un dono o anche un compito impegnativo?

«pace a voi,
ricevete lo Spirito santo»

(Gv 20,21-22)

FIRENZE, 31 MAGGIO 2020

per i bambini

Se è vero che lo Spirito è soffio di vita, è altrettanto vero che lo Spirito di 
Dio mette in movimento: nella vicenda della comunità cristiana è lo Spirito 
a mettere in moto il cammino di testimonianza dei discepoli, è lo Spirito a 
offrire i doni – tra cui il perdono – che permettono alla chiesa di vivere una 
ricchezza e una varietà di esperienze di servizio. Il Soffio di Dio, attraverso 
Gesù Cristo, mette in movimento anche il dono della pace (è questo il saluto 
di Gesù ai discepoli). Vogliamo ricordarlo anche con la costruzione di una 
girandola della pace. (segui le istruzioni sul retro)

GESU

dona la pace

e soffia

su di noi

lo spirito

santo

Guardo e ascolto il Vangelo
di questa domenica.
Gesù sale al cielo
ma è sempre con noi
https://youtu.be/zcftprDfAec

,

PARROCCHIE SAN LORENZO A PONTE A GREVE - SAN QUIRICO A LEGNAIA

https://youtu.be/zcftprDfAec
https://youtu.be/zcftprDfAec


Come realizzarlo:
prendete il coperchio, o il vostro oggetto ton-
do, ed appoggiatelo sul cartoncino colorato. Con 
una matita, disegnate il contorno dell’oggetto e 
ritagliate il cerchio ottenuto con le forbici. Fate 
più cerchi di diversi colori e diversi diametri.

Sempre con le forbici, realizzate un taglio di 1cm, 
vi aiuterà per iniziare a realizzare la girandola.
Iniziate a tagliare l’interno del cerchio, seguendo 
il bordo esterno del cerchio e stando sempre ad 
una distanza di circa 1 cm fra un bordo e l’altro, 
e continuate a tagliare fino ad arrivare al centro 
del vostro cerchio.

Ora tagliate via la parte iniziale, il punto dove 
avete iniziato a tagliare il cerchio.

A questo punto, prendete la parte centrale del 
cerchio e ‘aprite’ la spirale. Con un ago, o la pun-
ta di un paio di forbici da cucito, fate un foro nel-
la parte centrale. Prendete il nastro colorato e 
fate un nodino ad una delle due estremità; fate 
passare il nastro dal buchino e … voilà …. ecco le 
girandole pronte per essere appese al soffitto!
Divertitevi a farle girare!

COSTRUZIONE DELLA GIRANDOLA DELLA PACE
Materiali:
cartoncini colorati abbastanza spessi, forbici con la punta arrotondata, matita, nastro colorato o 
filo di lenza, per appendere la girandola al soffitto, coperchio da cucina o qualsiasi oggetto a forma 
di cerchio con un diametro abbastanza grande.


