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Ultimo sabato 

             

 Corda dello Spirito Santo 

Occorrente: fogli A4 colorati o bianchi; spillatrice o nastro adesivo; pennarello; forbici. 

 

Tagliate da diversi fogli colorati 9 striscioline lunghe ca. 30 cm e alte 4 cm. Sarebbe bello, se 

avete costruito la catena del 3° giorno, che i colori delle striscioline corrispondessero 

secondo il seguente schema: 

(peccati della catena)   (frutto dello Spirito della corda) 

ODIO  (se questo peccato era   AMORE (sarà scritto su strisciolina gialla) 

scritto su una strisciolina gialla)  

RANCORE        GIOIA 

PAURA          PACE 

RABBIA         PAZIENZA 

GELOSIA        BENEVOLENZA 

INVIDIA          BONTA’ 

SCORAGGIAMENTO    FEDELTA’ 

ORGOGLIO    MANSUETUDINE 

IRA     AUTOCONTROLLO 

Scrivete su ognuna di esse uno degli spicchi del dono dello Spirito Santo. Unite le striscioline 

con la spillatrice o il nastro adesivo (come in immagine), secondo l’ordine dello schema 

sopra. 

Se non avete fogli colorati potete usare i fogli bianchi e scrivere con diversi colori gli spicchi 

del frutto dello Spirito Santo (Galati 5:22) 

 

 

 

 

 

 

Il Signore vuole renderci persone migliori e far nascere in noi il frutto dello Spirito Santo, che possiamo 

paragonare a una corda che ci tiene vicini a Gesù, per poterlo poi tenere per mano quando ritornerà.  



2.  Il mio dono 

Occorrente: un foglio A4; pennarelli o colori a matita; forbici; matita; gomma; 

nastro adesivo; nastro da regalo rosa o azzurro. 

Spiegazione dell’attività – Piegate a metà il foglio A4, disegnate un grande cuore. 

Ritagliatelo, ora i cuori sono due. Su uno disegnate al centro una porta, con le 

forbici (attenzione fate fare questa cosa ai vostri genitori) tagliate la porta in 

maniera che si possa aprire. Poi incollate i due cuori. Colorate tutto tranne lo 

spazio dentro la porta dove scriverete la soluzione di questa frase: OI IT ONOD LI 

OIM EROUC. Sul cuore potete scrivere la soluzione della seguente frase: OID IM IAH OTANOD OL OTIRIPS 

OTNAS. Infine, arricciate un po’ di nastro da regalo per confezionare questo bel dono che fate a Dio. 

(Azzurro se siete maschietto altrimenti rosa) 

Ricordate bambini, Dio ci ha donato lo Spirito Santo per aiutarci ad essere sempre più vicini a lui, fino a 

quando apriamo la porta del nostro cuore per dirgli “Ti voglio bene veramente e desidero diventare tuo 

amico”. 

 


