
10 GIORNI DI   2021  - CAMPO SICILIANO 

7° giorno – Pregare per le promesse di Dio 

 

QUIZ AD ANAGRAMMA 

 

 

 

 

 

________________________________________  “dechteie e iv àras toda; 

 

 

________________________________________ tecarce e tevetrore; 

 

 

________________________________________ sastebu e iv àsra toerap”; 

 

         OTETMA 7:7 

 

 

 

 

In questa preghiera mancano solo la 1a e la 13a  lettera dell’alfabeto italiano, scoprile: _ _ 

 “C_R_ DI_, TI CHIEDI_M_ CHE IL TU_ SPIRIT_ S_NT_ CI _IUTI, PERCHÉ N_N P_SSI_M_ 

F_RCEL_ D_ S_LI. GR_ZIE PER _VER RIVERS_T_ IL TU_ _M_RE NEI N_STRI CU_RI. _MEN” 

 

 

 

Anagrammare le varie parole e trascrivere in modo esatto il versetto. 



10 GIORNI DI  - 7° GIORNO 

 per le promesse di Dio 

Il quadretto delle promesse 

Occorrente: un pezzo di cartone di 19 cm x 13 cm; cordoncino colorato o nastro da regalo o spago massimo 

cm 60; forbici; colla; colori a matita o pennarelli; nastro adesivo anche colorato; immagine sotto riportata. 

Spiegazione dell’attività: Preparate un quadretto di cartone, create una piccola cornice con il nastro adesivo 
colorato oppure con i pennarelli.  Colorate le immagini e ritagliatele una per una, così come per il versetto e 
la preghiera, quest’ultima con i bordi arrotondati; incollate tutto sul quadretto come vedete nella foto 
(disegni colorati, versetto e preghiera). Fate dei fori con la punta delle forbici (attenzione, questo fatelo fare 
ai vostri genitori, potreste farvi male). Passate il cordoncino attraverso i fori così come vedete nella foto. 
Prima che il cordoncino vi scappi dai primi fori da cui l’avete fatto uscire, realizzate dei nodi semplici per 
fissarlo. Se usate il nastro da regalo o lo spago dovete fissare il nodo con del nastro adesivo sul retro del 
cartoncino. Appendete il bel quadretto vicino al vostro letto.                                                                                                                                                         

Ricordate che Dio mantiene sempre le sue promesse e che non dobbiamo mai stancarci di  

  

             

 

“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.” Matteo 7:7 

“Grazie Dio perché mantieni le promesse” 

                      


