BANANOCE E BANGURTILLO:
BUONI COME IL PADRE

Non avrei mai detto che le carrube fossero così buone!
Ma da quando? Non le mangiano i maiali?
Sì, ma guarda quel giovane: le sta mangiando così di gusto! Ne assaggio una anch’io... ehi, ma hanno un sapore
terribile....
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Hai visto cosa succede a non ascoltare le amiche? Eppoi non
vi siete nemmeno accorti che proprio dietro di voi c’è il sentiero che porta alla Casa del Padre.
Pj, ma non possiamo andare con lui... dobbiamo cercare
i frutti perduti.
Zucchino, ma non hai letto l’sms del Dottor Quaranta? I
prossimi frutti sono Bananoce e Bangurtillo, i frutti della benevolenza e della bontà.
Appunto, dobbiamo cercare i frutti...
E dove pensi di trovarli?
Mmmm... idee zero...
Rileggi l’sms: Dove si trovano benevolenza e bontà?

• Aiuta Zero Zero V e PJ a trovare il sentiero che porta alla Casa del Padre Buono
e Benevolo. Portate con voi anche il ﬁgliol
prodigo, perché possa riabbracciare il Padre. Se sarete così buoni troverete anche
Bananoce e Bangurtillo. Ritaglia le loro carte e portale
con te. Usa le preghiere per invocare il frutto della benevolenza e della bontà. Trascrivi alle ore 9 e 3 nel manoscritto le vitamine che trovi sulle carte.
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Aiutaci a trovare uno dei frutti perduti.
Risolvi il cruciverba, inserendo le giuste definizioni; poi
leggendo le lettere che trovi nelle caselle colorate, potrai
risalire al frutto misterioso.
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Definizioni:
1. Liberato dalla folla al posto di Gesù
2. Il giorno del Signore
3. Formavano la corona di Gesù
4. La discesa dello Spirito Santo
5. Asciuga la fronte di Gesù
6. Si lava le mani della sorte di Gesù
7. Insieme a Gesù sulla croce ce n’erano due
8. Li lavò Gesù agli Apostoli nell’ultima cena
9. Il venerdì di quaresima va fatta dalle carni
10. Il marito di Elisabetta
11. I soldati lo danno da bere a Gesù

Buono è il samaritano che si
prende cura di un estraneo,
buono è chi difende
un amico che viene preso
in giro, buono è chi aiuta il
compagno in difficoltà,
chi si fa in 4 per gli altri
senza pretendere nulla in
cambio,
buono è chi perdona.
Signore, aiutaci a far crescere in noi il frutto della Bontà.

