
Guardate dei bei film e cartoni 
animati

Leggete dei bei libri di racconti.

Parlate tra di voi per conoscere 
meglio i vostri interessi, idee, 
motivazioni e progetti per la vita

Fate delle attività e giochi edificanti 
e diversi per fortificare il dialogo e 
gli atteggiamenti di cooperazione.

Cercate di mantenere buone abi-
tudini di igiene per garantire la 
salute e la sicurezza di tutta la fa-
miglia

Emanate, tramite la preghiera 
quotidiana, buoni pensieri e sen-
timenti a tutte le persone!

Elaborate, insieme, una lista di at-
tività sostenibile - individuali e 
collettivi - che garantiscono l'uso 
intelligente delle risorce ambien-
tali e la qualità della vita per tutti 
quanti.

Organizzate, in modo allegro e 
cosciente, i giocatoli, vestiti e altri 
materiali CHE possoNO essere 
donati ad altre persone.

Create un quadro delle virtù della 
famiglia (siate creativi!).

Fate lo studio del Vangello a casa, 
vibrando pace a tutto il pianeta 
Terra.



Bambini a casa?
Che ne dici di valorizzare il 
tempo e godersi dei 
momenti speciali in 
compagnia della famiglia?

Abbiamo qui alcune 
dritte sulle attività
da fare insieme!

Guardate dei bei film e cartoni 
animati

Leggete dei bei libri di racconti.

Parlate tra di voi per conoscere 
meglio i vostri interessi, idee, 
motivazioni e progetti per la vita

Fate delle attività e giochi edificanti 
e diversi per fortificare il dialogo e 
gli atteggiamenti di cooperazione.

Cercate di mantenere buone abi-
tudini di igiene per garantire la 
salute e la sicurezza di tutta la fa-
miglia

Emanate, tramite la preghiera 
quotidiana, buoni pensieri e sen-
timenti a tutte le persone!

Elaborate, insieme, una lista di at-
tività sostenibile - individuali e 
collettivi - che garantiscono l'uso 
intelligente delle risorce ambien-
tali e la qualità della vita per tutti 
quanti.

Organizzate, in modo allegro e 
cosciente, i giocatoli, vestiti e altri 
materiali CHE possoNO essere 
donati ad altre persone.

Create un quadro delle virtù della 
famiglia (siate creativi!).

Fate lo studio del Vangello a casa, 
vibrando pace a tutto il pianeta 
Terra.



Guardate dei bei film e cartoni 
animati

Leggete dei bei libri di racconti.

Parlate tra di voi per conoscere 
meglio i vostri interessi, idee, 
motivazioni e progetti per la vita

I libri sono
pieni di 
importanti 
insegnamenti!

Fate delle attività e giochi edificanti 
e diversi per fortificare il dialogo e 
gli atteggiamenti di cooperazione.

Condividete dei 
vostri talenti artisti-
ci (pittura, musica, 
danza, poesia, arti-
gianato...)

Cercate di mantenere buone abi-
tudini di igiene per garantire la 
salute e la sicurezza di tutta la fa-
miglia

Emanate, tramite la preghiera 
quotidiana, buoni pensieri e sen-
timenti a tutte le persone!

Elaborate, insieme, una lista di at-
tività sostenibile - individuali e 
collettivi - che garantiscono l'uso 
intelligente delle risorce ambien-
tali e la qualità della vita per tutti 
quanti.

Organizzate, in modo allegro e 
cosciente, i giocatoli, vestiti e altri 
materiali CHE possoNO essere 
donati ad altre persone.

Create un quadro delle virtù della 
famiglia (siate creativi!).

Fate lo studio del Vangello a casa, 
vibrando pace a tutto il pianeta 
Terra.



Guardate dei bei film e cartoni 
animati

Leggete dei bei libri di racconti.

Parlate tra di voi per conoscere 
meglio i vostri interessi, idee, 
motivazioni e progetti per la vita

Che ne
dite di 

cantare 
pure?

Ascoltate della 
musica allegra e 
armoniosaFate delle attività e giochi edificanti 

e diversi per fortificare il dialogo e 
gli atteggiamenti di cooperazione.

Cercate di mantenere buone abi-
tudini di igiene per garantire la 
salute e la sicurezza di tutta la fa-
miglia

Emanate, tramite la preghiera 
quotidiana, buoni pensieri e sen-
timenti a tutte le persone!

Riguardate le 
foto speciali!

e fate
nuove 

foto!

Elaborate, insieme, una lista di at-
tività sostenibile - individuali e 
collettivi - che garantiscono l'uso 
intelligente delle risorce ambien-
tali e la qualità della vita per tutti 
quanti.

Organizzate, in modo allegro e 
cosciente, i giocatoli, vestiti e altri 
materiali CHE possoNO essere 
donati ad altre persone.

Create un quadro delle virtù della 
famiglia (siate creativi!).

Fate lo studio del Vangello a casa, 
vibrando pace a tutto il pianeta 
Terra.



Guardate dei bei film e cartoni 
animati

Leggete dei bei libri di racconti.

Parlate tra di voi per conoscere 
meglio i vostri interessi, idee, 
motivazioni e progetti per la vita

Che ne dite di fare delle cartoline 
(di carta o virtuali) con disegni e 
messaggi di stimolo ai malati 
negli ospedali? Le cartoline arri-
veranno nei loro cuori nel mo-
mento giusto!

Provate a inventare una deliziosa 
ricetta (bambini sempre accom-
pagnati da un adulto) e potenzia-
te i vostri talenti culinari.

Fate delle attività e giochi edificanti 
e diversi per fortificare il dialogo e 
gli atteggiamenti di cooperazione.

Cercate di mantenere buone abi-
tudini di igiene per garantire la 
salute e la sicurezza di tutta la fa-
miglia

Emanate, tramite la preghiera 
quotidiana, buoni pensieri e sen-
timenti a tutte le persone!

Elaborate, insieme, una lista di at-
tività sostenibile - individuali e 
collettivi - che garantiscono l'uso 
intelligente delle risorce ambien-
tali e la qualità della vita per tutti 
quanti.

Organizzate, in modo allegro e 
cosciente, i giocatoli, vestiti e altri 
materiali CHE possoNO essere 
donati ad altre persone.

Create un quadro delle virtù della 
famiglia (siate creativi!).

Fate lo studio del Vangello a casa, 
vibrando pace a tutto il pianeta 
Terra.

Scrivete un'emozionante storia.

Chiamate o videochiamate i 
vostri amici e parenti che si tro-
vano lontani.

Inventate dei modi creativi per 
divulgare messaggi di speranza 
e allegria al mondo...

Ringraziate a Dio per la Vita e per 
l'opportunità dell'incarnazione 
nella famiglia!



Guardate dei bei film e cartoni 
animati

Leggete dei bei libri di racconti.

Parlate tra di voi per conoscere 
meglio i vostri interessi, idee, 
motivazioni e progetti per la vita

Che ne dite di fare delle cartoline 
(di carta o virtuali) con disegni e 
messaggi di stimolo ai malati 
negli ospedali? Le cartoline arri-
veranno nei loro cuori nel mo-
mento giusto!

Provate a inventare una deliziosa 
ricetta (bambini sempre accom-
pagnati da un adulto) e potenzia-
te i vostri talenti culinari.

Fate delle attività e giochi edificanti 
e diversi per fortificare il dialogo e 
gli atteggiamenti di cooperazione.

Cercate di mantenere buone abi-
tudini di igiene per garantire la 
salute e la sicurezza di tutta la fa-
miglia

Emanate, tramite la preghiera 
quotidiana, buoni pensieri e sen-
timenti a tutte le persone!

Elaborate, insieme, una lista di at-
tività sostenibile - individuali e 
collettivi - che garantiscono l'uso 
intelligente delle risorce ambien-
tali e la qualità della vita per tutti 
quanti.

Organizzate, in modo allegro e 
cosciente, i giocatoli, vestiti e altri 
materiali CHE possoNO essere 
donati ad altre persone.

Create un quadro delle virtù della 
famiglia (siate creativi!).

Fate lo studio del Vangello a casa, 
vibrando pace a tutto il pianeta 
Terra.

Scrivete un'emozionante storia.

Chiamate o videochiamate i 
vostri amici e parenti che si tro-
vano lontani.

Inventate dei modi creativi per 
divulgare messaggi di speranza 
e allegria al mondo...

Ringraziate a Dio per la Vita e per 
l'opportunità dell'incarnazione 
nella famiglia!

Scoprite altre attività creative:



Guardate dei bei film e cartoni 
animati

Leggete dei bei libri di racconti.

Fortifichiamo i lacci 
affettivi e costruiamo 

un ambiente 
accogliente fatto di 

allegria e gratitudine 
in famiglia!

Parlate tra di voi per conoscere 
meglio i vostri interessi, idee, 
motivazioni e progetti per la vita

Fate delle attività e giochi edificanti 
e diversi per fortificare il dialogo e 
gli atteggiamenti di cooperazione.

Cercate di mantenere buone abi-
tudini di igiene per garantire la 
salute e la sicurezza di tutta la fa-
miglia

Emanate, tramite la preghiera 
quotidiana, buoni pensieri e sen-
timenti a tutte le persone!

Elaborate, insieme, una lista di at-
tività sostenibile - individuali e 
collettivi - che garantiscono l'uso 
intelligente delle risorce ambien-
tali e la qualità della vita per tutti 
quanti.

Organizzate, in modo allegro e 
cosciente, i giocatoli, vestiti e altri 
materiali CHE possoNO essere 
donati ad altre persone.

Create un quadro delle virtù della 
famiglia (siate creativi!).

Fate lo studio del Vangello a casa, 
vibrando pace a tutto il pianeta 
Terra.
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