
In Casa…con Maria! 

    

 

 

PRIMA PARTE 

Gioco 1: Osservate le 5 figure e indovinate la parola che le accomuna tutte. Questa 

sarà il primo dono di Maria.  

 

 

PRIMO DONO: 

Il gioco è suddiviso in due parti:  

- Nella prima parte dovete superare tre piccole tappe, al 

termine delle quali scoprirete alcuni doni della nostra protagonista: 

Maria; 

- Nella seconda parte dovete costruire un piccolo rosario (le 

indicazioni vi verranno date in seguito). 



Gioco 2: Riordinate le lettere per comporre parole di senso compiuto; al termine del 

gioco, le iniziali di ogni parola trovata comporranno il secondo dono di Maria. 

avided→ 

conirnto→ 

sopas→ 

rpoemsas→ 

nnoipoettne→ 

zanaerht→ 

conirnto→ 

mmebelte→ 

conirnto 

ulce→ 

conirton→ 

rtnoo→ 

neglao→ 

      SECONDO DONO: 

Gioco 3: Completa il passo del vangelo con le parole del riquadro. La parola mancante 

sarà il terzo dono di Maria.  

 

 

Dal Vangelo di Giovanni 

Stavano presso la _________ di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 

_________ di Clèopa e Maria di_________ Gesù allora, __________ la madre e 

accanto a lei il _____________ che egli amava, _________alla madre: “Donna, ecco tuo 

________!”. poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo 

l’accolse con sé.  

TERZO DONO:  

 

SECONDA PARTE 

Costruiamo il nostro Rosario personalizzato: 

- Scriviamo sul foglio bianco i tre doni, e tagliamoli ciascuno a forma di un piccolo 

rettangolo; poi facciamo un buco con la foratrice ad un angolo. 

- Tagliamo un filo di spago o di nastro (quanto basta per fare un braccialetto). 

- Facciamo un primo nodo ed inseriamo il primo dono (che rappresenta il Padre 

Nostro); facciamo altri 10 piccoli nodi ed inseriamo il secondo dono (che 

rappresentano le 10 Ave Marie), ed infine facciamo un ultimo nodo ed inseriamo 

l’ultimo dono (che rappresenta il Gloria). 

- Chiudiamo il nostro braccialetto- rosario intorno al polso. 

DISCEPOLO   DISSE    FIGLIO    FEDELTÀ   

CROCE   MÀGDALA  VEDENDO  MADRE 


