
DOMENICA – Settimana di preghiera 2021 

 

Titolo: BUONE NOTIZIE PER TUTTI 

Parola chiave: PROCLAMAZIONE  

Versetto: Apocalisse 14:6 

 

Attività: La tromba dell’angelo 

Obiettivo: Gli angeli annunciano i loro messaggi con le trombe. Costruendola, il bambino potrà pensare a 

come annunciare il Vangelo, la buona notizia.  

Occorrente:  

• Rotolo di carta da cucina tagliato a metà (si potrebbe usare un rotolo di carta igienica ma per motivi 

igienici non è raccomandabile, in quanto i bambini lo metteranno in bocca) 

• Cartoncino giallo per il cono 

• Carta gialla per il tubo e la maniglia  

• Pennarelli 

• Nastro Washi o striscia di carta decorativa 

• Forbici, colla e nastro adesivo 

 

Istruzioni 
1. Misurate il diametro del tubo. Stampate il modello di cono corrispondente sul cartoncino giallo dal file 
allegato. Ritagliate il cono, nel modo più accurato possibile, sul lato interno. Tagliate un rettangolo di carta 
gialla per il tubo (10,5 x 16,5 cm dovrebbe andare bene per qualsiasi rotolo di carta da cucina di dimensioni 
standard).  

 
2. 

Mettete la colla sul rettangolo di carta e avvolgetela intorno al tubo. Mettete un po’ di colla sulla linguetta 
del semicerchio del cono, piegate e attaccate le due estremità insieme per dare forma al cono. È 
importante rispettare la linea guida o il cono potrebbe non adattarsi al tubo. 



3. Prendete il tubo e fate molti piccoli tagli verticali intorno all'estremità (circa 1 cm di lunghezza). Aprite le 
alette a ventaglio; questo aiuterà a tenere il cono e renderà più facile la sistemazione. 
 
4. Infilate il tubo nel cono. Utilizzate del nastro adesivo per fissarlo. Coprite con nastro Washi o con una 
striscia di carta decorativa. 

 
5. Per realizzare la maniglia, prendete una striscia di cartoncino giallo lunga circa 12 cm e larga 4,5 cm (o 
utilizzare il file modello). Piegate un paio di volte per creare una striscia robusta larga circa 1,5 cm. Piegate 
la striscia a ogni estremità (circa 1,5 cm), piegatela a mo’ di curva; quindi, fissatela sul tubo con il nastro 
adesivo o la colla.  

 
6. Terminate disegnando i tasti della tromba, scrivete “Gesù ritorna” e divertitevi a suonare! 
 
Tratto da https://www.teatimemonkeys.com/cardboard-tube-toy-trumpet-craft/  
 


