
Cento giorni d’estate 
da vivere insieme

Sei grande, Dio,
e hai fatto bella ogni cosa.

Davvero, Signore,
hai preparato per noi

una grande casa: il mondo.
Se guardiamo il cielo,
opera delle tue dita,

la luna e le stelle che tu hai fissato,
la bellezza dei pini e degli abeti,

l’imponenza e la grandiosità del mare,
l’esistenza di meravigliosi animali

e la segreta vita di tanti insetti,
ci domandiamo: hai fatto

tutto questo per noi? 
Perché tu pensi a tutto e a tutti

e hai fatto bella ogni cosa.



Mostrami, Signore, la tua 
vita, guidami sulla strada 
giusta! (Salmo 26).

Come un cervo assetato 
sogna l’acqua, così 
anch’io ti desidero tanto, 
Signore! (Salmo 41). 

Signore, tu sei il mio Dio, 
ffin dal mattino io ti cerco 
(Salmo 62).

Nei mesi estivi di luglio e agosto dedica un po’ di tempo a te, a pensieri alti e belli, vivendo in 
armonia con il tuo mondo e il mondo di Dio. 
Viviamo anche sentendoci uniti in questi cento giorni, facendo tutti qualcosa per ricordare i 
giorni passati insieme a catechismo. 
Abbiamo scelto 12 pensieri prendendoli quasi tutti dai Salmi, che sono preghiere che molte 
persone nella comunità cristiana recitano ogni giorno. Abbiamo realizzato 12 cartoncini. 

1. Con lo scotch, unisci i cartoncini a fisarmonica e sistemali su una 
mensola in camera tua, oppure uniscili a forma di stella e fanne un 
altarino per abbellire il tuo angolo di preghiera (se ancora non ce l’hai, 
ecco una buona occasione per creartene uno)!

Incolla le figurine 
su cartoncino e 
ritagliali. 

Ecco come puoi utilizzarli:

Tanti cartoncini per la tua estate!
A CURA DI CHRISTIAN SILVESTRE E FRANCA VITALI



Da Gesù viene la salvezza.
E quando sarà il Signore 
di tutti la terra scoppierà 
di gioia! 

Signore, tuoi sono gli animali 
della terra: gli uccelli del 
cielo e i pesci del mare 
(Salmo 8). 

Signore, amo la casa dove 
abiti e il luogo dove hai 
posto la tua dimora 
(Salmo 25).

Il Signore è vicino a chi 
sale e fatica, fa di tutto 
per aiutarlo! (Salmo 33).

Tu sei la mia forza, 
Signore. Ho posto la mia 
ffiducia in te! (Salmo 27).

Ti prego, mio Dio, aiutami 
a camminare verso di te, 
mi sentirò al sicuro
(Salmo 16).



A te s’innalza la mia lode, 
Signore, mio Dio: quanto 
sei grande! (Salmo 103).

Ti voglio seguire, Signore; 
quando ci riesco sono 
contento, se sbaglio, 
perdonami! (Salmo 18).

Tu, Signore, sei luce per 
la mia vita e la tua 
parola mi dà sicurezza! 
(Salmo 17).  

4. Puoi usarli come 
segnalibro.

Zia Mara

3. Puoi regalarli agli amici 
o ai tuoi famigliari.

2. Puoi piegarli oppure fissarli su un 
mezzo tappo di sughero (per inserire la figurina fai un taglio nel tappo... possibilmente 
senza farti male!) e servirtene per ornare la tavola da pranzo ogni domenica, o solo nel 
giorno della grande festa dell’Assunta, mettendone uno per ogni commensale.


