
Ascensione  e  Pentecoste 

Per i Bambini di 3/4/5 anni 

 

 
Dopo la resurrezione di Gesù, Pietro e i suoi amici erano tornati al loro lavoro  di 

pescatori.                                                                                             

Sul fare dell'alba, un giorno  videro sulla riva un uomo che li invitò a gettare 

nuovamente le reti, dopo una pesca infruttuosa.                             

  Gli Apostoli obbedirono, e pescarono tanti pesci che le reti  quasi   si rompevano .  

Compresero allora chi fosse  quell’uomo: in lui riconobbero Gesù  Altre volte Gesù  

entrava nelle case a porte chiuse, sapeva quello che   veniva detto in sua assenza, 

appariva e scompariva, esortava e incoraggiava i suoi amici a credere nella parola di 

Dio. Trascorsero così quaranta giorni, poi il Maestro condusse gli  apostoli sul monte 

degli Ulivi, e parlò loro per l'ultima volta.  Promise di inviare loro lo Spirito Santo che 

li avrebbe  aiutati nel compito loro affidato. Gesù disse: "Andate in tutto il mondo, 

invitate tutti i  popoli  a divenire miei discepoli, insegnate loro quello che io ho  

insegnato a voi, e battezzatevi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". 

Quindi Gesù si sollevò da terra e salì fin quando una nube lo nascose al loro  sguardo. 



   

Video sull’Ascensione di Gesù 

https://youtu.be/EKR6MXruURQ 

https://youtu.be/NROWiZ_Jhqc 

 

                        

 

 

                                                         Puzzle:  Gesù Sale in Cielo 

https://puzzlefactory.pl/it/puzzle/gioca/per-bambini/235627-ges%C3%B9-sale-al-cielo 

https://puzzlefactory.pl/it/puzzle/gioca/per-bambini/235627-ges%C3%B9-sale-al-cielo 

 

 

Attività  :  

 Prova anche tu a rappresentare questo momento  della vita di Gesù 

https://youtu.be/EKR6MXruURQ
https://youtu.be/NROWiZ_Jhqc
https://puzzlefactory.pl/it/puzzle/gioca/per-bambini/235627-ges%C3%B9-sale-al-cielo
https://puzzlefactory.pl/it/puzzle/gioca/per-bambini/235627-ges%C3%B9-sale-al-cielo


                                      

 

Pentecoste 

                   

Dopo cinquanta giorni dalla festa di Pasqua, è la Solennità di PENTECOSTE, è il culmine, è il 

dono più grande che Dio ci ha fatto, l’effusione dello SPIRITO SANTO, tutto quello che i Patriarchi 

( Abramo, Isacco Giacobbe, Mosè ecc…) e i Profeti ( Isaia, Geremia ecc…) hanno preannunciato 

oggi si compie per mezzo del Figlio di Dio, Gesù che è passato dalla Croce, è Risorto e ci ha 

donato la Comunione tra Lui e il Padre, lo Spirito Santo.  

Il Vangelo di Giovanni ci spiega bene quali sono i passaggi che Gesù ci detta, primo : “ Se mi 

amate, osserverete i miei comandamenti “. Secondo, Gesù pregherà il Padre…. che bello, Gesù 

prega per noi perché il Padre…. terzo: “ Egli vi darà un altro Paraclito”, un altro difensore, un altro 

aiuto che condivide le fatiche della nostra vita e ci riempie di grazia e di gioia. Quarto, lo Spirito, 

rimane con noi per sempre. Attenzione, Gesù dice: “ Lo Spirito della Verità” e poi ancora: “ Voi lo 

conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi “. Poi Gesù dice una cosa tenerissima ai 

suoi discepoli : “ Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; 

voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete “…e per finire quale è il risultato ? E’ Gesù che 

tira le somme : “ Io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi “ che bello, attraverso lo Spirito 

Santo, Gesù è sempre in noi e noi siamo sempre con Lui !!! 



 

Video su Pentecoste 

https://youtu.be/fnxMj4_7cSQ 

https://youtu.be/KVz-1bZxrYI 

 

 

                                                         Puzzle: Pentecoste 

https://puzzlefactory.pl/it/puzzle/gioca/per-bambini/227813-la-pentecoste 

 

Attività: Disegna,  colora realizza. 

 

                  

 

 

https://youtu.be/fnxMj4_7cSQ
https://youtu.be/KVz-1bZxrYI
https://puzzlefactory.pl/it/puzzle/gioca/per-bambini/227813-la-pentecoste

