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IL MATRIMONIO DI SARA E LUIGI

IL 6 MARZO SI SONO SPOSATI SARA E LUIGI ALLA CHIESA DI SANT’ ANTONIO DI PADOVA DI ALBEROBELLO .
LA SPOSA ERA MOLTO BELLA .
IO HO CANTATO DURANTE LA MESSA E HO ASCOLTATO DON COSIMO. C’ ERA ANCHE LA MIA MAESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI CHE SI CHIAMA ANITA ED
E’ LA MAMMA DI SARA.
IO E GLI ALTRI RAGAZZI DELLA “CASA SANT’ANTONIO”, ABBIAMO FATTO I FIORI
BELLI, PER DECORARE LA TAVOLA E ABBIAMO FESTEGGIATO AL CENTRO E ABBIAMO MANGIATO TANTE COSE BUONE .
E STATA UNA BELLA SERATA, HO BATTUTO LE MANI E MI SONO DIVERTITO .
ALLA FINE HO AVUTO LA BOMBONIIERA.
DIEGO
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D I A R I O D E L L E V A C A N Z E D I P A S Q UA
Venerdì Santo, io, la
mamma e la zia siamo
andati a visitare i sepolcri.
Sabato mattina io e
mamma siamo andati
a fare la spesa: abbiamo comprato tante
cose buone da mangiare.
Domenica è stata una
bella giornata, perché
sono venuti a casa
tutti i miei fratelli.
La mattina di Pasqua

sono andato a messa
con mamma, poi siamo passati da zia per
fare gli auguri ed infine sono andato da
solo al bar di mio fratello Martino a fare
colazione.
Dopo sono tornato a
casa, ho pranzato e
ho visto in tv il gran
premio delle ferrari.
Lunedì insieme a tutta la mia famiglia sono andato al cimitero

dal mio Papà.
Ho trascorso la Pasquetta a casa. E’ stato davvero bello perché mio fratello Luciano mi ha regalato
un uovo di cioccolato con
un simpatico Peluche.
Martedì mattina infine
sono andato al dentista e
la sera ho giocato con gli
amici dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
Le mie vacanze sono state indimenticabili perché
mi sono divertito molto.
DARIO

UNA PREGHIERA E UN AUGURIO A TUTTI DA PARTE DI ANTONIO

“PASQUA E'
IMPORTANTE PERCHE'
RISORGE GESU'.
CON LA DOMENICA
DELLE PALME INIZIA
LA SETTIMANA
SANTA.
GIOVEDI' RICORDIAMO
L' ULTIMA CENA,
VENERDI'
RICORDIAMO LA
MORTE DI GESU' IN
CROCE.”

( Maria A.)

Le mie vacanze di Pasqua
Giovedì Santo a Putignano in tutte le chiese c’erano i Sepolcri dell’ultima
cena.
Io ho visto la processione
con Gesù morto e la Madonna che piange.
Sabato sono andato in
giro con mamma e papà
con la macchina nuova
per fare un servizio.
Sono andato a messa a
Sammichele in monte
Laureto.
Domenica sono andato a
messa a San Filippo Neri

a Putignano alle ore 10.50.
Non c’erano più in vendita
le uova dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
di Putignano. Quando è
finita la messa, abbiamo
fatto tante cose buone da
mangiare, però io ho mangiato poco perché sono a
dieta.
Lunedì mattina sono andato in campagna di amici e
alle ore 12.30 abbiamo
pranzato.
Martedì mattina io e mamma siamo andati a casa di
mia nonna a fare l’aerosol
e poi ho fatto la passeggia-

ta sul corso per trovare e
salutare i miei amici.
Io alle 11.00 sono andato
in banca a pagare e poi
sono andata a casa di mia
sorella Tristana e poi in
campagna alle ore 12.30.
Oggi pomeriggio vado a
Santa Chiara all’
U.N.I.T.A.L.S.I. con il pulmino di Putignano.
Auguri passati di buona
Pasqua a tutti.
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I SIBOLI DI PASQUA
•
•
•
•

I simboli della
pasqua!!!
Disegnati da
Antonio.

Le uova = simbolo di
vita
Le palme = simbolo di
PACE
Le campane = annuncio di GESU'
Colomba = purezza ,
bontà, bellezza

La colomba, simbolo di purezza,
bontà e bellezza.
Nella Bibbia la colomba appare
in molti eventi.Alla fine del diluvio universale, dall’arca, Noè
mando un primo esploratore
che era un corvo e dopo alcuni
giorni mandò un secondo esploratore che era una colomba per
guardare se l’acqua si era ritirata. Ma la prima volta la colomba
non riportò niente indietro.Dopo
qualche giorno Noè rimandò la
colomba e quella ritornò con un
ramoscello di ulivo e così Noè
capì che l’acqua si era ritirata.
Durante il battesimo di Gesù, in
cielo apparve una colomba e si
sentì una voce che diceva
“Questo è il mio Figlio prediletto, in Lui mi sono compiaciuto”.
La colomba è bianca, il bianco
indica la purezza come i bambini appena nati.

Le campane annuncio del Signor.
Le campane suonano a Pasqua
perché risorge Gesù e quindi
sono il simbolo della gioia di
avere sempre Gesù accanto.Gesù ci protegge, ci guida e
ci vuole bene. Le campane suonano inoltre ogni domenica,

quando c’è un matrimonio e un
funerale per annunciare che i
fedeli vanno ad incontrare il
Signore e lo pregano.

I RAGAZZI VI CONSIGLIANO
UN FILM
UNA VOLTA A SETTIMANA VEDIAMO UN FILM.
L’UTIMA VOLTA ABBIAMO VISTO UN CARTONE ANIMATO DELLA WALT DISNEY, PETER PAN.
PETER PAN VIVE SULL’ ISOLA CHE NON C’E’, UN
POSTO DOVE I SOGNI SI AVVERANO. SULL’ISOLA

Le palme simbolo di pace
Il giorno 16 marzo si festeggiano le palme.
In questo giorno le persone si
scambiano le palme perché
sono simbolo di pace.
Io sono andato da mia nonna e
le ho dato gli auguri e le ho dato
una palma augurarle di stare
bene ed essere tranquilla.
Il simbolo della palma deriva
da un episodio del vangelo.
Quando GESU' arriva a Gerusalemme, la folla lo saluta sventolando rami di ulivo e cantando "
osanna al figlio di David ."

Le Uova
Le uova sono simbolo della vita
che nasce. Come il pulcino esce
dal guscio, così Gesù torna in
vita ed esce dal sepolcro e ci
dona la “sorpresa” e la speranza della resurrezione.

I significati dei simboli che leggete qui sopra, sono stati pensati e poi scritti da:
VITO, STEFANO, VINCENZO e
GIUSEPPE

C’E’ ANCHE CAPITAN UNCINO. UN CATTIVO CHE
VUOLE UCCIDERE PETER PAN , MA PETER PAN E’
PIÙ’ FURBO E SALVA PURE LA SUA AMICA WENDI
E I FRATELLINI.
A ME E’ PIACIUTO IL FILM PERCHE’ MI HA FATTO
RIDERE. IL PERSONAGGIO DI PETER PAN E’ MOLTO SIMPATICO E GENEROSO.
I BAMBINi SONO MOLTO CORAGGIOSI. CAPITAN
UNCINO MI HA FATTO RIDERE PERCHE’ SI TROVAVA CON IL COCCODRILLO CHE VOLEVA MANGIARLO . INSOMMA UNA BELLA AVVENTURA.
VINCENZO

L’angolo di …(la fantasia regna sovrana … chi vuole si faccia vivo)
Uova, fiori e tanto colore
questa è la Pasqua di
Giuseppe e la condivide
con tutti voi!!!

IL PROVERBIO DEL MESE:
“Aprile

“ Date pane e
Signore ...”
(beato Luigi
Guanella)

A CURA DEI RAGAZZI
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GLI

dolce dormire”

APPUNTAMENTI DI MARZO-APRILE

6 marzo: matrimonio Sara
19 marzo: compleanno Mina
19 marzo: ore 11 S. Messa con i ragazzi c/o il centro
21-25 marzo: chiusura centro
25 marzo: compleanno Marzia
27 marzo: compleanno Paolo
12 aprile: incontro con i genitori dei ragazzi c/o il centro
25 aprile: chiusura centro

I ragazzi vogliono ringraziare la parrocchia
S. Antonio per il ricavato del torneo di burraco che è stato a noi donato.
E in particolare la signora Anna!!!
GRAZIE MILLE!!!

