
Tre, quattro e cinque anni 

Ci occuperemo in questi giorni di alcune persone che hanno dedicato e dedicano la loro vita per aiutare gli 

altri che sono bisognosi, ci sono persone che hanno bisogno di tutto, i poveri, ci sono persone che per un 

breve periodo hanno bisogno di essere aiutate, ci sono persone che hanno bisogno di essere volute bene. 

Oggi conosceremo un santo: Sant’Antonio da Padova, che vuol farci conoscere la sua storia. Ci 

accompagnerà a conoscerlo l’uccellino Cip 

 

Antonio è ato a Lisbona, e a 15 anni, decide di entrare in un monastero per diventare prete e seguire Gesù. 

All’età di 24 anni diventa prete e poi incontra san Francesco d’Assisi che lo invita a diventare frate e a vivere 

di carità, senza possedere nulla e Antonio felice lo segue, così inizierà a raccontare, a tutti quelli che 

incontra sulla strada in Italia e in Francia, della vita e dei miracoli di Gesù, a dire a tutti che Gesù li ama e 

che Dio è un papà buono che ci perdona e ci ama tantissimo. Poi torna in Italia e va a Vivere a Padova dove 

rimane fino a quando volerà in cielo da Gesù. Antonio compie tanti miracoli ed è il protettore dei poveri e 

degli affamati, spesso viene raffigurato con i poveri 

 

Ciao Bimbi, come state? Oggi vi 

racconto la storia di Antonio, 

volete conoscerla?  



Filastrocca 

Sant’Antonio 

Sant’Antonio per le strade ha portato 

Il messaggio di Colui che tanto ci ha amato 

La semplicità ha abbracciato 

e la vita di Gesù ha incarnato 

ci dice: 

Ama il prossimo tuo come te stesso 

Tu non aspettare, fallo adesso 

Vi lascio un lavoretto da fare per questa settimana: 

Sant’Antonio da colorare, conservatolo nella vostra cameretta e vi proteggerà 



 

 

 



Potete semplicemente colorarlo, ma più divertente sarebbe ricoprire il vestito del santo con 

pezzetti di carta marrone , il vestito di Gesù con pezzetti bianchi, oppure usare della stoffa invece 

della carta, come volete. Vi aggiungo un esempio 



 



Quando avrete finito mi piacerebbe vedere i vostri lavoretti che sono sicura saranno bellissimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpatico sant’Antonio 

vero? A me piace e a 

voi?Ciao a tutti da Cip e 

Stefania 

 


