
Bambino, se trovi l’aquilone della tua fantasia
legalo con l’intelligenza del cuore.
Vedrai sorgere giardini incantati
e tua madre diventerà una pianta
che ti coprirà con le sue foglie.

 
(ALDA MERINI)

Ritorneranno gli aquiloni a farci alzare la testa.
Un aquilone è l’ultima poesia che hai scritto,

così l’affidi al vento,
ma non la lasci andare

finché qualcuno non ti trova
qualcos’altro da fare.

Un aquilone è un patto di gloria
da stipulare con il sole,
così ti fai amici il campo

il fiume e il vento.
 

(LEONARD COHEN)



Sotto la tua protezione 

cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta.



Anche se avrò aiutato una sola persona a sperare non avrò vissuto invano.
– Martin Luther King

 
La speranza mette radici anche nella roccia.

– Jozef Bulatowicz
 

Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte 
di speranza per gli esseri umani. 
– Papa Giovanni Paolo II

 
La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. 

Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle. 
– Sant'Agostino

 
 



Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. Prendi un raggio 
di sole, fallo volare là dove regna la notte. Scopri una sorgente, fa' bagnare

chi vive nel fango. Prendi una lacrima, passala sul volto di chi non ha
mai pianto. Prendi il coraggio mettilo nell'animo di chi non sa lottare. 

Scopri la vita, raccontala a chi non sa... 
– Mahatma Gandhi

 
Non abbandonatevi alla disperazione. 

Siamo il popolo della Pasqua, e Alleluia è la nostra canzone. 
– Papa Giovanni Paolo II

 
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. 

E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.
– San Francesco d’Assisi

 



Siate ancorati a questa speranza: questa ancora che è nel cielo; 
tenete forte la corda, siate ancorati e portate avanti la speranza.

– Papa Francesco
 

La speranza è la compagna del potere, e la madre del successo; 
perché chi spera fortemente, ha dentro di sé il dono dei miracoli.

– Samuel Smiles
 

Ciao mi chiamo Speranza, pensi di avermi persa? No, non farlo.
Guarda l’amore che hai dato, le cose che hai creato, 

gli amici che ti sono accanto…
poi guarda un po’ più, nel tuo cuore… 

Abbi solo fiducia in te stessa e mi ritroverai.
– Antonio Degas

 



Ecco, è tutto pronto!
Guardate! Una finestra che si apre!

E chi appare?!? Sì!!!! Siamo noi!!!

MARI
SABY

ANNALISA
SR JERNEY

GRETA
SARA

SR BABY
ELISA

SR LINA
CLAUDIA

PARTIAMO PER UNA NUOVA AVVENTURA! 
ABBIAMO BISOGNO DI MAMMA E PAPÀ:

CI VUOLE UNA SQUADRA 
IN QUESTO MOMENTO IMPORTANTE! 

PRONTI A FARE UN CLIC E...
ATTENTI A SEGUIRE GLI ORDINI!



www.homemademamma.com

GUARDA E CERCA IL MATERIALE SULLA STAGIONE 
CHE STA PER INIZIARE
TI RICORDI QUAL È?

 
BENE INIZIA LA RICERCA 

SCOPRI QUAL È LA STAGIONE CHE  STA INIZIARE 
E CON LA TUA FANTASIA COSTRUISCI UN ….

TI RACCOMANDIAMO DI USARE BENE 
LE COSE CHE ABBIAMO IMPARATO:

I COLORI ADEGUATI
I FOGLI SENZA SCIUPARE 

E... LE TUE ABILITÀ!

Clicca qui!

http://www.homemademamma.com/
http://www.homemademamma.com/


TUTTO QUELLO CHE RIESCI A REALIZZARE A CASA 
CON MAMMA E PAPÀ METTILO IN UN CONTENITORE 
E QUANDO RITORNIAMO A SCUOLA PORTALO CON TE!

CI RISENTIREMO PRESTO 
PER ALTRI IMPEGNI!

SE POI VUOI CONTINUARE A CERCARE...
PUOI TROVAR QUI ALTRI GIOCHI DA IMPARAR 

CHE POI A SCUOLA PUOI PORTAR!

Giochi anti-noia!

Clicca qui!

https://www.polisnews.it/bimbi-a-casa-ecco-i-giochi-anti-noia-per-chi-ha-figli-da-1-a-12-anni/
https://www.polisnews.it/bimbi-a-casa-ecco-i-giochi-anti-noia-per-chi-ha-figli-da-1-a-12-anni/

