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DIDATTICA A DISTANZA 
Percorso Educativo-Didattico I.R.C.    

La Chiesa………..una CASA molto speciale!!!!!! 

 
                                                                                     La Parola di Dio (Fatima Dragone) 

 

per i bambini di 3 anni 

Giugno 2020 
 

N.1     ATTIVITÀ  
Il Santo BATTESIMO, il Sacramento che fa diventare Figli di Dio  

Gesù disse agli Apostoli 
“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,  

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,  
insegnando loro ad osservare tutto ciò  
che vi ho comandato”. (Matteo 28,19-20) 

   

    
Battesimo della piccola Isabella, figlia di Carlo V di Francia       Le sacrement du baptême. Guillaume Durand, Pontifical, France 
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                                                                                       Fotografia del Battesimo 

Ti piacciono queste immagini? Cosa ti piace di più? Perché? 
Guarda bene e osserva questi dipinti e questa fotografia…secondo te cosa sta succedendo nelle immagini 

rappresentate? Liberamente e con le tue parole racconta ad alta voce quello che vedi e quello che secondo te sta 

succedendo …nelle scene che vedi…leggendo il Vangelo scopriremo insieme ciò che è accaduto 

dopo che Gesù nel giorno di Pentecoste fa scendere sugli Apostoli il Dono dello Spirito 

Santo più di duemila anni fa!!!!  

 Ascolto del Vangelo: “La Pentecoste” (Atti degli Apostoli 2,1-13);  

“Le prime conversioni” (Atti degli Apostoli 2, 37-38) 
All’udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri Apostoli: “Che 

cosa dobbiamo fare fratelli?” E Pietro disse: “Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel 

nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati, dopo riceverete il dono dello Spirito 

Santo”. 

(Lettura ad alta voce (da parte di un ADULTO) degli episodi narrati nel Vangelo che ci 

aiutano a capire cosa il pittore ha voluto dipingere). 

 Visione e Ascolto su youtube del video-racconto: (Granracconto)  

Pietro e i primi cristiani-Bibbia per bambini 
             https://www.youtube.com/watch?v=WTJYookvfHg 

 

 Video-lezione: il Battesimo YOUTUBE Religia 
https://www.youtube.com/watch?v=jkKaJ7g_sBY 

 

Papa Benedetto XVI parla ai genitori al padrino alla madrina e a tutta la comunità. 
SANTA MESSA NELLA CAPPELLA SISTINA a Roma  

E AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WTJYookvfHg
https://www.youtube.com/watch?v=jkKaJ7g_sBY
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 Video- con lettura ad alta voce dei sottotitoli in italiano, da parte 

di un adulto: SCELTI- Capitolo 28- I SIMBOLI DEL BATTESIMO 
https://www.youtube.com/watch?v=Nl2yMyQM4AY 

 

 Ascolto su youtube del canto: La festa del Battesimo-Daniele Ricci-

Canzoni  
https://www.youtube.com/watch?v=bzdR8uASuZ0 

 

 Ascolto del su youtube del canti:  

          VIENI SANTO SPIRITO ❤ Una preghiera molto antica allo Spirito Santo 

            https://www.youtube.com/watch?v=zpH8i8UKoGM 

 

                                       
Lo Spirito Santo con il Battesimo scende sul bambino e lo cambia!!!! Riempie il suo cuore 
dell’ Amore di Dio E LO RICOLMA DELLA SUA STESSA BELLEZZA!!! 
 

Ad un Matrimonio in una città che si chiama CANA, Gesù …durante la festa FA UN 
MIRACOLO…STRAORDINARIO che solo Dio può fare!!! Era finito tutto il vino e Gesù 
siccome vuole bene a tutti e vuole che tutti devono essere felici, ha aiutato tutte quelle 
persone che stavano al matrimonio che senza vino sarebbero diventate tristi e senza festa, 

senza gioco, senza gioia!! Ha trasformato l’acqua, l’ha CAMBIATA!!!!! HA CHIESTO 
L’ACQUA E L’HA FATTA DIVENTARE VINO BUONISSIMO!!!!! 
E tutte le persone erano tutte felici e contente e la festa è continuata bene, non si è 
ROVINATA…grazie a Gesù! 
Il cambiamento dell’acqua in vino avvenuto a Cana CI FA VEDERE QUELLO CHE AVVIENE NEL BATTESIMO!!!! 
 

UN VERO CAMBIAMENTO!!!  
E così tutte quelle persone al matrimonio si riempirono i bicchieri di un vino 
buonissimo e dolcissimo che mai avevano assaggiato prima!! 
Anche il loro cuore non era più vuoto e triste e la loro vita grazie a Gesù si era 
trasformata …e il loro cuore si era riempito di tanta gioia e felicità!!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=Nl2yMyQM4AY
https://www.youtube.com/watch?v=bzdR8uASuZ0
https://www.youtube.com/watch?v=zpH8i8UKoGM
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La conversione dell’acqua in vino avvenuta poi a Cana è l’immagine della rigenerazione avvenuta nel battesimo 
con il dono della figliolanza divina dentro di noi.  

La volontà di Dio Padre ha messo sul nostro percorso…. la nostra Cana, 

“il fonte battesimale”. 
 Ascolto e Visione su youtube del canto: Le Nozze di Cana - YouTube-   

servoperamoren75 12 Agosto 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=YuCWUK5uHbM 

 

 Attività grafico-pittorica: su un foglio bianco puoi fare un bel disegno che 

rappresenta il Santo Battesimo…puoi scegliere di ispirarti a un dipinto o ad’ una fotografia; 

puoi fare il disegno del tuo Battesimo, guardando alcune tue fotografie oppure il Battesimo di 

un altro bimbo che vuoi tu! Puoi usare qualsiasi tecnica pittorica, utilizzando i colori che 

preferisci e che ti piacciono di più. 
   

   
Scegli il dipinto o la fotografia che ti piace di più e prova anche tu come un grande 
pittore a rappresentare graficamente con un bel disegno questo giorno importante!! 
                                                                      

Ecco alcuni esempi che ti possono aiutare!                         

 

https://www.youtube.com/watch?v=YuCWUK5uHbM
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Per fare il disegno puoi usare tutti i colori che vuoi, quelli che più ti piacciono ed esprimerti 

liberamente!!! Ricordati di conservarlo con cura, così lo porterai a scuola insieme agli altri disegni e 

potrò metterti bravissimo/a e dieci e lode. 
 

N.2 ATTIVITÀ 
La Chiesa……una CASA molto speciale 

 Osservazione delle opere d’arte: (Van Goagh) (Mosè Bianchi) 
(Osserva bene l’immagine e prova a dire a voce alta tutto ciò che vedi nelle due scene 

rappresentate).                                         

                  
                                        Van Goagh                                                                           Mosè Bianchi 
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Ti piacciono questi dipinti? Cosa ti piace di più? Perché? 

Cosa rappresentano secondo te?  

Hai mai visto una costruzione che somiglia a queste… vicino alla tua casa? 

 
Guarda bene e osserva i due dipinti e poi liberamente e con le tue parole racconta ad alta voce quello che vedi 

e quello che secondo te è rappresentato in questi dipinti…leggendo il Vangelo scopriremo insieme ciò 

che è accaduto dopo che Gesù ha dona agli Apostoli lo Spirito Santo più di duemila anni fa.  

 

 Ascolto del passo del Vangelo: La prima comunità cristiana (Atti degli 

Apostoli 2, 42-47)  (Lettura ad alta voce (da parte di un ADULTO) dell’episodio 

narrato nel Vangelo che ci aiuta a capire cosa il pittore ha voluto dipingere). 

 Visione e Ascolto su youtube dei video-racconto: Granracconto  
“Pietro e i primi cristiani-Bibbia per bambini”;  

                 https://www.youtube.com/watch?v=WTJYookvfHg 

La nascita della Chiesa 

  Video-lezione con lettura da parte di un adulto: 
      I primi cristiani (Religia) 

               https://www.youtube.com/watch?v=HxOBiw68wdE 

 

 Video-lezione: la nascita della Chiesa via verdi Frosinonone 
https://www.youtube.com/watch?v=qa6SRYITSrE 

 

Caratteristiche EDIFICIO CHIESA 
(nascita della Chiesa-comunità-edificio) 

      
Basilica di San Pietro –Roma-                                                                                     Interno della Basilica 

https://www.youtube.com/watch?v=WTJYookvfHg
https://www.youtube.com/watch?v=HxOBiw68wdE
https://www.youtube.com/watch?v=qa6SRYITSrE
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 Video lezione: La Chiesa e la Domenica via verdi Frosinone 

https://www.youtube.com/watch?v=qa6SRYITSrE 

 Video lezione: La Chiesa (Rita Leone) 

https://www.youtube.com/watch?v=rMAO7IHcHds 

La Chiesa nel disegno di Dio 

 
Che cosa significa il termine Chiesa quando si scrive con la C GRANDE? 

È LA FAMIGLIA fatta di tante persone che vogliono bene a Gesù !!!! 

La comunità (Maestra Clio) 
             https://www.youtube.com/watch?v=qEoUERPSrJE 

 

 Ascolto del su youtube del canto: La Chiesa (Religia) 

             https://www.youtube.com/watch?v=s6TAz4-Caww 
    (fermando le immagini e la musica, se il bambino/a lo desidera, l’adulto può leggere a voce alta ciò che è scritto ) 

Primavera nella Chiesa 
             https://www.youtube.com/watch?v=1Gt6r-c71B8 

         
  Concattedrale di Taranto –Gran Madre di Dio                         Cattedrale di San Cataldo –Taranto 

https://www.youtube.com/watch?v=qa6SRYITSrE
https://www.youtube.com/watch?v=rMAO7IHcHds
https://www.youtube.com/watch?v=qEoUERPSrJE
https://www.youtube.com/watch?v=s6TAz4-Caww
https://www.youtube.com/watch?v=1Gt6r-c71B8
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 Attività grafico-pittorica: su un foglio bianco puoi fare un bel disegno che 

rappresenta la chiesa così come più ti piace disegnarla ! Puoi usare qualsiasi 

tecnica pittorica, utilizzando i colori che preferisci! 

Scegli il dipinto che ti piace di più e prova anche tu come un grande pittore a 
rappresentare graficamente con un bel disegno la chiesa questa casa molto speciale dove 
per far visita a Gesù …e pregare e stare insieme !!! 

                   

 
 

 
 
 

Ecco alcuni esempi che ti possono aiutare 
               

            

               
Puoi usare liberamente tutti i colori che vuoi, quelli che più ti piacciono!!! 

Ricordati di conservarlo con cura, così lo porterai a scuola insieme agli altri disegni e potrò metterti 

bravissimo/a e dieci e lode. 
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N.3 ATTIVITÀ 

Perché esiste la Chiesa? 
Per annunciare a tutti gli uomini di tutto il mondo una grande 

GIOIA: Gesù è Vivo è Risorto 
Dio è con noi e ci ama tutti! 

 
Papa Francesco: Cristo Eucaristia è pane di speranza per il mondo! 

 Osservazione delle opere d’arte: (Van Goagh) (Mosè Bianchi) 
(Osserva bene l’immagine e prova a dire a voce alta tutto ciò che vedi nelle due scene 

rappresentate).                                         

                               
                                        Mosè Bianchi                                                                          Fotografia 

                              
Ti piacciono queste immagini? Cosa ti piace di più? Perché? 

Guarda bene e osserva i due dipinti e poi liberamente e con le tue parole racconta ad alta voce quello che vedi 

e quello che secondo te è rappresentato in questi dipinti…leggendo il Vangelo scopriremo insieme ciò 

che è accaduto a Gesù più di duemila anni fa.  

 Ascolto del passo del Vangelo: La prima comunità cristiana (Atti degli 

Apostoli 2, 42-47)  (Lettura ad alta voce (da parte di un ADULTO) dell’episodio 

narrato nel Vangelo che ci aiuta a capire cosa il pittore ha voluto dipingere). 
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 Visione e Ascolto su youtube dei video-racconto: Granracconto 

“Pietro e i primi cristiani-Bibbia per bambini”; 
https://www.youtube.com/watch?v=WTJYookvfHg 

 

 Video-lezione: La Santa Messa (don Mauro Manzoni) 

https://www.youtube.com/watch?v=C6-8bMfDDrw 

 

                   
 

 Canto: Alla tua festa - Ci inviti alla tua festa 
https://www.youtube.com/watch?v=S7HOOFAXTHI 

            

 

 
In chiesa andiamo a trovare e adorare Gesù…nella sua Casa c’è posto per tutti  

Egli ci invita alla  sua Mensa “ La cena del Signore” 

 
È Lui che ci aspetta alla sua Mensa 

Gesù durante l’ultima cena con gli Apostoli prendendo il pane e il vino rese grazie al Padre e disse prendete 

questo è il mio corpo e il mio sangue, mangiate e bevete…fate sempre questo in memoria di me! 

https://www.youtube.com/watch?v=WTJYookvfHg
https://www.youtube.com/watch?v=C6-8bMfDDrw
https://www.youtube.com/watch?v=S7HOOFAXTHI
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Da allora ad oggi in tutto il mondo in ogni chiesa tutti i giorni 

si celebra l ‘ EUCARISTIA  

Il Santissimo Sacramento dell’ Altare! 
 

Come si saluta Gesù 

  
       Sacramento della Comunione         Santissimo Sacramento    Genuflessione 

 
La genuflessione è un gesto di umiltà e di profonda adorazione. Viene fatta soprattutto davanti 
all’Eucaristia. “Si fa piegando il ginocchio destro fino a terra, e significa adorazione; perciò è 
riservata al Santissimo Sacramento e alla Santa Croce, dalla solenne adorazione nell’Azione liturgica 
del Venerdì nella Passione del Signore fino all’inizio della Veglia Pasquale”. 
 
Così, cari fratelli e sorelle, ogni atto di riverenza, ogni genuflessione che fate davanti al Santissimo Sacramento 

è importante perché è un atto di fede in Cristo, un atto di amore per Cristo” 

(Giovanni Paolo II, Omelia della Santa Messa al Phoenix Park, Dublino, 29 Settembre 1979) 
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“Quando pieghi il ginocchio, non farlo né frettolosamente né sbadatamente. Dà all’atto tuo un’anima!!! Ma 

l’anima del tuo inginocchiarsi sia che…..anche interiormente il cuore si pieghi dinanzi a Dio in profonda 

reverenza” 

(Romano Guardini, Lo spirito della liturgia. I santi segni, Brescia 1996, p. 132) 

 

 

Preghiere e canti della Chiesa 
■ Quale posto occupa il Padre Nostro nella preghiera della Chiesa? 
Preghiera della Chiesa per eccellenza, il Padre Nostro è «consegnato» nel Battesimo per 
manifestare la nuova nascita alla vita divina dei figli di Dio. L'Eucaristia ne rivela il senso pieno, 
poiché le sue domande, fondandosi sul mistero della salvezza già realizzato, saranno pienamente 
esaudite alla venuta del Signore.  

«Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: 

"Signore, insegnaci a pregare"» (Lc 11,1). Gesù rispose insegnando il Padre nostro. 

Gesù ci ha insegnato questa preghiera cristiana insostituibile!!!!! 
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LA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Padre Nostro 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci nella tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen 

  

 
Segno di croce allo specchio 

Segno di Croce 

Nel nome del Padre 

E del Figlio  

e dello Spirito Santo 
11 Febbraio 1858 a Lourdes la Madonna appare a Bernardette e si rivela come “L’Immacolata Concezione” 

               
           Immacolata Concezione                                          La Basilica dell’Immacolata Concezione (Lourdes) 

13 Maggio 1917 a Fatima la Madonna appare ai tre pastorelli: Lucia, Giacinta e Francesco e si rivela come “La 

Madonna del Rosario” 
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La Madonna chiese di far costruire una chiesa nel luogo dove Lei era apparsa, nel paese di Fatima nel 1917. E così 

avvenne costruito il Santuario della Madonna del Rosario a Fatima (Portogallo) 

 

 

   
 Interno del Santuario Nostra Signora di Fatima                                     Processione            
 

          Tante persone anche oggi, vanno a Fatima per pregare la Madonna e chiedere Grazie!!              

        
La Madonna a Fatima chiese ai tre pastorelli: Lucia, Giacinta e Francesco di pregare molto, tutti i giorni per far  tornare la 

Pace nel mondo!! E a loro disse: “Io sono la Madonna del Rosario”!! 
 

 Video: La Madonna di Fatima ai tre pastorelli youtube  gia5757 

https://www.youtube.com/watch?v=gr_TgnSj4Sg 

 

                   
          Papa Giovanni Paolo II                         Papa Benedetto XVI                               Papa Francesco 

https://www.youtube.com/watch?v=gr_TgnSj4Sg
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☼ Come pregare il Rosario- Divina Rivelazione☼ 

https://www.divinarivelazione.org/crociata-del-rosario-per-la-pace/come-pregare-il-santo-rosario/#segno-della-

croce 

 

 Video tutorial: Coroncina del Santo Rosario 

How to Make a Rosary  Westminster Youth Ministry  
            https://www.youtube.com/watch?v=GSHSzkQbekI 

 

         Semplice rosario con i nodi –Laboratorio Pupetti 
            https://www.youtube.com/watch?v=cDxf1vQie68 

 

 Santo Rosario per i bambini (Misteri della Gioia)-3 Piccoli Passi 

https://www.youtube.com/watch?v=3HF1xrsRzfk 

 

 Santo Rosario per bambini (Misteri della Gloria)-3 Piccoli Passi 

https://www.youtube.com/watch?v=1Hf33f1v6o0 

                                    
 

 Ascolto e Visione del su youtube dei canti:  

Il 13 Maggio, Inno alla Madonna di Fatima (nel cuore di Gesù) 
https://www.youtube.com/watch?v=X6usOPB6Quc 

 

I Bambini pregano la Pace (don Mauro Manzoni) 
https://www.youtube.com/watch?v=ogwnjDIOZ0g 

 

Padre Nostro Dolores Olioso 
https://www.youtube.com/watch?v=U9oBf9f_1JQ 

 

Angelo di Dio Dolores Olioso 
https://www.youtube.com/watch?v=k4Y72AUnuFA 

 

 Attività grafico-pittorica: su un foglio bianco puoi fare un bel disegno che 

rappresenta la chiesa così come più ti piace disegnarla ! Puoi usare qualsiasi tecnica pittorica, 

utilizzando i colori che preferisci! 

Scegli il dipinto che ti piace di più e prova anche tu come un grande pittore a 
rappresentare graficamente con un bel disegno la chiesa questa casa molto speciale dove 
per far visita a Gesù …e pregare e stare insieme !!! 

https://www.divinarivelazione.org/crociata-del-rosario-per-la-pace/come-pregare-il-santo-rosario/#segno-della-croce
https://www.divinarivelazione.org/crociata-del-rosario-per-la-pace/come-pregare-il-santo-rosario/#segno-della-croce
https://www.youtube.com/watch?v=GSHSzkQbekI
https://www.youtube.com/watch?v=cDxf1vQie68
https://www.youtube.com/watch?v=3HF1xrsRzfk
https://www.youtube.com/watch?v=1Hf33f1v6o0
https://www.youtube.com/watch?v=X6usOPB6Quc
https://www.youtube.com/watch?v=ogwnjDIOZ0g
https://www.youtube.com/watch?v=U9oBf9f_1JQ
https://www.youtube.com/watch?v=k4Y72AUnuFA


16 

 

                                      

Ecco alcuni esempi che ti possono aiutare 

                 

                               
                                        

Per fare il tuo disegno puoi usare liberamente tutti i colori che preverisci, quelli che più ti piacciono!!! 

Ricordati di conservarlo con cura, così lo porterai a scuola insieme agli altri disegni e potrò metterti 

bravissimo/a e dieci e lode 
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Un caro saluto dal Papa  

Sommo Pontefice 

successore di Pietro, capo degli Apostoli 
Vicario di Cristo e Pastore e Guida qui in terra della  

Chiesa universale; 
 
 
 

                              
                   San Giovanni XXIII                   San Paolo VI                  Giovanni Paolo I –Venerabile- 

               (Angelo Giuseppe Roncalli)    (Giovanni Battista Montini)                              (Albino Luciani) 
 
 
 
 
 
 

               
                 San Giovanni Paolo II                         Benedetto XVI                                 Francesco 

                         Karol Wojtyla)                            (Joseph Ratzinger)                  (Jorge Mario Bergoglio) 
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“Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: “Questa è la 
carezza del Papa”. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualcosa, dite una parola buona. Il 
Papa è con noi specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza” (San Giovanni XXIII)  
 

 
 

 

 
ANDRÀ TUTTO BENE!!!!!! 

 ANDRÀ TUTTO BENE!!!!!! 

 
Ti voglio tanto bene, la tua cara maestra Fatima 
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