
Scuola dell’Infanzia “A.Volta” 
 

…DALLA TERRA AL FIORE…VERSO GESU’! 
 
Ci prepariamo a vivere la Quaresima, tempo prezioso e di cura che ci conduce alla Pasqua.  
 
La Pasqua arriva dopo un cammino lungo lungo di 5 settimane: la Quaresima.  
Seguendo il progetto proposto dalla nostra parrocchia di Breccia, ogni giovedì, i bambini avranno modo di 
riflettere, conoscere, giocare con un simbolo diverso che, passo dopo passo ci accompagnerà alla Pasqua.  
 

L’idea è di compiere tutti quei piccoli gesti 
di cura che sono necessari per far nascere 
un fiore:  
ecco perché il titolo per questo percorso è 
“…dalla terra al fiore…verso Gesù!”.  
 
Ciascun bambino porterà a casa il cartellone 
della Quaresima, con raffigurato lo stelo di 
un fiore, colorato spontaneamente, in cui 
ogni settimana verrà attaccato il simbolo 
conosciuto in asilo. Insieme, a casa, potrete 
colorarlo, ritagliarlo e incollarlo sulla 
fogliolina corrispondente.  

 
Oltre ad arricchire con i simboli le foglie del nostro stelo, ci prendiamo l’impegno di seminare, curare e 
veder crescere un fiore che a Pasqua sboccerà per davvero!!  
I fiori che pianteremo li potrete vedere tutti in Chiesa: saranno lì, 
pronti a prendere tutte le cure, le attenzioni e le coccole di cui hanno 
bisogno per crescere e sbocciare proprio nei giorni di Pasqua!  
Ad ogni bambino verrà assegnato un vasetto: a ciascuno il compito di 
mettere la terra, i sassolini, il seme, l’acqua, esporlo alla luce e 
vederlo crescere. Per fare questo ogni settimana ci ritaglieremo un 
momento per andare in Chiesa a curare il nostro fiorellino.  
 
Mamme, papà, nonni, zii, amici…seguite la crescita dei nostri fiorellini e, se vi va, durante questo periodo, 
potrete portare un biglietto o un piccolo sasso con scritto un’intenzione, una preghiera, una parola o un 
nome da deporre nella “strada verso la Croce” che verrà allestita in Chiesa (nella zona presepe) in modo da 
farla diventare preghiera da affidare alle preghiere di tutti!  
 
…e siccome fare le esperienze insieme è più bello: cosa ne dite di iniziare il percorso della Quaresima tutti 
insieme?  

 
Invitiamo tutti i bambini (e anche i genitori che possono)  
MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO  
ALLE ORE 16:30 in Chiesa per vivere il rito dell’imposizione delle Ceneri  
su tutti i bambini presenti, momento che per noi cristiani, dà inizio alla Quaresima.  
 
Riceverete un foglio che autorizza o nega la partecipazione a tale momento.  
 

 
Grazie della vostra collaborazione e 
 …buon cammino di Quaresima a tutti! 


