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Le esperienze 

Accoglienza

Accoglienza e momenti di preghiera alla scoperta 

degli angeli custodi – festa di Sotto il Monte

Alla scoperta degli angeli

Il sogno di Giacobbe (Gen 28, 10-22)

Gli angeli annunciatori

L’annuncio della nascita di Isacco ad Abramo e 

Sara (Gen 18, 1-15)

L’annuncio della nascita di Giovanni a Elisabetta e 

Zaccaria (Lc 1, 5-25)

L’annuncio a Maria  e Giuseppe (Lc 1, 26-38 e Mt 

1, 18-25)

La Nascita (Lc 2, 1-20)

La fuga in Egitto (Mt 2, 13-23)

Traguardi di competenza 

Il bambino, conoscendo le «cose» del cielo, 

scopre che è attorniato da schiere di angeli, 

mandati come aiuto e compagni di viaggio. 

Il bambino scopre che gli angeli sono 

annunciatori del dono della nascita e 

accompagnano Gesù a venire sulla terra; essi 

corrono ad annunciare agli uomini che Lui è 

giunto in mezzo a noi e subito lo proteggono 

dalle cattiverie.

«GLI ANGELI DEL CIELO»

Ottobre, Novembre, Dicembre 2017

e Gennaio 2018 

PER PROGETTARE …. tappe ed esperienze



Le esperienze 

Gli angeli nella vita di Gesù
Le tentazioni del deserto (Mt4, 1-11)
L’orto del Getzemani (Lc 22, 39-46)
La resurrezione (Mt 28, 1-8)Traguardi di competenza 

Il bambino, attraverso i racconti di Gesù, scopre 
come gli angeli lo hanno aiutato e sono stati 

presenti in alcuni momenti della sua vita. 
Il bambino comprende che non è solo, ma può 
contare sulla presenza invisibile di un angelo 

custode

“GLI ANGELI AMICI INVISIBILI»
Febbraio, Marzo e Aprile 2018 



Le esperienze 

Racconti della storie degli arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele

Traguardi di competenza 

Il bambino ascolta storie degli angeli Michele, 
Gabriele e Raffaele e ne coglie la presenza 

invisibile

Il bambino scopre che nella sua famiglia e nella 
comunità ci sono «angeli custodi», persone 

capace di prendersi cura degli altri 

“GLI ANGELI CUSTODI»
Aprile e Maggio 2018 


