
PATTO 
 

ATTIVITA’  1 Sabato 12.02.2011 
 

Prometto… …di essere amico di Gesù 

  …di amare tutti 

  …di fare bene ogni cosa 
 

 

Arrivano in diga Gesù ed Emmanuel… Si presentano e dicono che sono amici: Emmanuel dovrebbe 

raccontare la storia di come ha conosciuto Gesù e come è diventato suo amico (primo racconto di 

Miriam ed Emmanuel). Dopo il racconto G. e E. insegnano ai CC un loro gioco (e qui i pesci di 

Adelmo ci stanno come il cacio sui maccheroni) e poi chiederanno ai CC di insegnarne uno a loro… 

E fu così che diventano amici di Gesù: qui ci starebbe bene che sia Gesù a dire che per essere suo 

amico ogni CC dovrebbe sempre comportarsi bene, fare una piccola preghiera ogni giorno, essere 

gentile con tutti ecc.ecc. 

 

Bisogna avvisare i genitori che il sabato/domenica successivi c’è il Thinking Day e quindi non ci 

sarà la normale attività. 

 

ATTIVITA’  2 Sabato 26.02.2011 (il 19 c’è il Thinking Day) 

 
Prometto… …di essere amico di Gesù 

  …di amare tutti 

  …di fare bene ogni cosa 
 
Si racconta il brano de “Gli amici del Bosco” perché i Castori sono felici e colorano la scheda. 

Più tardi i CC trovano un biglietto di Gesù che dice loro che verrà a fare merenda con loro verso le 

17.00 e così i VV.CC. dicono ai CC che bisogna preparargli una bella sorpresa: si apparecchierà la 

tavola dove mangeremo tutti insieme la merenda: ma non sarà un lavoro da poco! Bisognerà che 

sappiano mettere bene posate, bicchieri e piatti, decorare la tavola con oggetti, disegni, ecc. ecc. 

(NdR – se pensiamo possa essere il caso si può anche vedere di far fare a qualcuno i biscotti sopra 

nella cucina di Don Franco, se no una crostata/torta la possiamo preparare noi a casa e poi portarla 

per fare merenda) 

 

 


