
A CASA CON GESÙ  

Servizio Animazione Bambini, aprile 2020 

 

Calendario Settimana Santa: Giardino in fiore. 

Occorrente: Materiale da riciclo 

Per la base: colla stick, forbici, spillatrice, scotch, squadra, matita, gomma. 

Per la casetta: cartelloni (es. rosso e giallo), stecchette di legno (es. stecco dei gelati) o cartoncino marrone 

per fare i balconi, 2 bastoncini lunghi per spiedini, 2 bastoncini medi, 2 nastrini rossi, decorazione varia, 

pennarelli. 

Per il giardino: scatola di scarpe riciclata, carta pesta per l’erba all’esterno, carta verde riciclata per rivestire 

l’interno, busta da regalo. Oppure si può dipingere con colori a tempera (o altro) di verde, decorazioni 

varie. 

Per i fiori: cannucce colorate, bastoncini medi, carta per le varie forme dei fiori (o pezzi di stoffa, carta 

regalo, panno lenci, cartoncino, etc.). 

 

 



1 Disegnare la casetta che si 
vuole, rettangolare o pentagono, 
con 6 finestre e un portone al 
centro. 

2 Riportare il disegno su cartone 
colorato (es. rosso).  

 

3 Disegnare su un foglio bianco il 
modello delle finestre. 
Dimensioni: H 7 cm x L 6 cm; le 
ali delle finestre sono 
rispettivamente la metà della 
base.  
Riprodurre le finestre sul cartone 
scelto come il giallo.  
Applicare poi i bastoncini dei 
gelati.  
Dividere a metà e scrivere i giorni 
della settimana. Applicare il tutto 
con scotch e colla. 

 
4 Applicare le finestre; in seguito 
scriviamo all’interno le frasi 
giornalieri del vangelo di Gesù, e 
poi delle azioni da compiere. 
 
 
 
 

 
5 Sul retro della nostra casetta 
inserire i 2 bastoncini lunghi e 
poi 2 di dimensione media. Il 
tutto per dare un sostegno. 
Bloccarlo con scotch e inserire 
due nastri bloccati con la 
spillatrice  

 
6 Chiudere le finestrelle con 
decorazione varia, fiori, adesivi, o 
cartoncino colorato. 

 



 

 
7 Scatola di scarpe rivestirla 
esternamente con carta crespa 
verde con decorazione, all’interno 
rivestita con carta riciclo o buste da 
regalo e fermarla con spillatrice. 
 

 
8 Scatola rivestita internamente 

 
9 Creare fiori per il giardino, 
con i bastoncini di lunghezza 
media e tagliarlo, inserirlo alla 
base della scatola, poi inserire 
la cannuccia tagliata e spillarla. 
Creare forma di un fiore con 
qualsiasi materiale, scrivendo 
una parola come gioia (o altro) 
e infine spillare il fiore alla 
cannuccia. 

 
10 Inserire la casetta nella parte 
orizzontale della scatola con la 
parte dei bastoncini, bloccarla con 
spillatrice e scotch. 
 
 

  
11 Opera finita, completa il 
calendario è pronto. Al centro 
del portone grande chi vuole 
può inserire la foto 
dell’immagine di Cristo Risorto. 

 
12 Opera finita con le finestre 
aperte. Gustiamo la Pasqua 
con un uovo al cioccolato.  
 

 


