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Chiesa Presbiteriana in Italia

“I suoi figli si alzano e la proclamano beata,

 e suo marito la loda” 

Proverbi 31.28

 



Iochebed era una schiava ebrea che viveva in Egitto. 

Era moglie di Amram, e mamma di Aaronne, Miriam e Mosè. 

 Mosè fu adottato dalla figlia del faraone, 

ma era figlio legittimo di Iochebed e Amram.

La figlia del faraone fu usata da Dio per salvare la vita di Mosè. 

 A causa della disobbedienza al Signore,
Il popolo di Dio era stato reso schiavo in Egitto. 

 Il faraone temeva il popolo di Dio

perché era numeroso, e aveva paura di una rivolta. 

Così, diede ordine a tutte le levatrici ebree

Di uccidere ogni bambino maschio che nasceva. 

 

ESODO 1:1-22
 

 Iochebed:

La mamma che confidò nel Signore!
 



Iochebed
temeva che le guardie del faraone trovassero Mosè e lo uccidessero, gettandolo nel fiume. 
Riuscì, però, a nascondere Mosè per tre mesi. 
Quando non fu più in grado di tenerlo nascosto, prese un cesto di giunchi e lo ricoprì di pece e
bitume. 
Vi mise dentro il bambino, e lo posò tra i giunchi, sulla riva del fiume Nilo. 

Miriam rimase a guardare da lontano per

 sapere cosa sarebbe successo al fratello. 

 
Il Signore vide la sofferenza di Iochebed e la sua fede in Dio. Le sue preghiere furono accolte, e il Signore concesse al bambino la certezza di

giorni migliori. Dio lo condusse fino alla figlia del faraone, che era scesa al fiume per fare il bagno. Le sue serve trovarono la cesta.
Aprendola, vi trovarono un bambino che piangeva, e provarono pena per lui. Miriam, vedendo quello che era successo, si offrì di trovare una

donna che si potesse prendere cura del bambino, e la figlia del faraone accettò. Miriam, allora, lo riportò dalla sua mamma. Questo diede pace
al cuore della famiglia di Amram. Mosè fu adottato dalla figlia del faraone, e crebbe nel palazzo del faraone...

 

Dobbiamo sempre confidare in Dio!

 “Nel giorno della paura, io confido in te.” Salmo 56:3
 

Iochebed – La mamma che confidò nel Signore! - Isabelle Souza
 



Ripassiamo la lezione!
 Porta la figlia del 

faraone fino al piccolo Mosè.
 



Preghiamo per l’Egitto!
 

Preghiamo per la chiesa perseguitata in Egitto;
Preghiamo perché il messaggio del Vangelo raggiunga i

bambini e i loro genitori;
Preghiamo per i missionari;

Preghiamo per la conversione delle autorità egizie. 
 

GENITORI: Spiegate ai bambini cos’è la conversione. 
 



Disegniamo?
 

Fai un bel disegno e regalalo
alla mamma!

 

Festa dell
a Mamma

 

Poi, riempi la mamma di bacini!
 



 

GENITORI: insegniate ai bambini sin da piccoli a credere nell’unico, vero Dio
 

Questo è un 
momento meraviglioso!

 



Soli Deo Gloria
 

5 SOLA NEL PALMO DELLA TUA MANO!

  

MOMENTO
DELLA

RIFORMA

Sola Gratia

Solus Christus
Sola Fide

Sola Scriptura



Creiamo delle bandierine? 

GENITORI: le bandierine serviranno per memorizzare i Cinque Sola
 

SOLI DEO GLORIA

SOLUS CHRISTUS SOLA FIDE



Carta
Matite
Righello
Filo 
Colla
Forbici
Gomma da cancellare

Avrete bisogno di: 

SOLA GRATIA SOLA SCRIPTURA

Create delle bandierine come queste con mamma e papà, sarà proprio divertente!
 
 



Immagini da copiare sulle bandierine: 



Cuciniamo per la mamma!
 Chiedi aiuto al papà per scrivere un bigliettino per la mamma!

 



PERSONAGEM DO MÊSIl personaggio del mese
Mosè e il pruno ardente

 

LEGGIAMO ESODO 3?
 

Vi ricordate del piccolo Mosè? Diventò grande e fu chiamato da Dio per essere il liberatore del popolo
d’Egitto. A causa della sua disobbedienza, Israele era schiavo in Egitto. 



Parla di Gesù ai bambini!
 E loro parleranno anche con gli altri bambini!

 



5 pani e 2 pesci!
 

La moltiplicazione

Giovanni 6:1-14

 



Gesù camminò sulle acque
 Matteo 14:22-36
 



Non cessate mai di pregare

 
“Questa è la fiducia che abbiamo in lui: che se domandiamo

qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce.” 
 

1Giovanni 5:14
 

“Perseverate nella preghiera, vegliando in essa
con rendimento di grazie.”

 Colossesi 4:2
 

Genitori: insegnate ai bambini a pregare. 
 

https://dailyverses.net/pt/1-joao/5/14


Amore Sacrificale
 

“L'amore è paziente, è benevolo; 
 l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia, 

 non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, 
 non s'inasprisce, non addebita il male, 

 non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; 
 soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.

 
1Corinzi 13:4-7

 



Bambini: amate mamma e papà!
 

Questo è il tipo di storia che si può raccontare a tavola con
molta allegria!

I bambini ameranno sentirsi raccontare di quanto Dio li ama. 
Genitori: amate i vostri figli e prendetevi cura di loro
alla luce della Parola di Dio.
Potreste far vedere ai bambini le foto di quando erano nel pancione, o appena nati!
I momenti in famiglia devono essere ricordati con molto amore. 



La ribellione del cuore
Il porcospino Enrico ha un grosso problema di ribellione del suo cuore. Tutte le volte in cui viene sgridato, lancia le sue spine a chi lo
sgrida. Le spine fanno parte della sua natura, ma quando viene corretto, si sente proprio arrabbiato, e vuole ribellarsi! 
Un bel giorno di sole, andò fino all’albero di mele della sua vicina, che si chiamava Generosa, e prese alcune mele senza chiedere il
permesso. Generosa lo vide da lontano, e lo sgridò per quello che aveva fatto, dicendo: “Enrico, dovresti chiedere prima di prendere
qualcosa che non è tuo. Così proprio non va, e anche al Signore non piace. È peccato.” 
Allora Enrico chiese: “Cosa vuol dire, che è un peccato?”
Generosa rispose: “Stai attento, perché è tutto quello che ci allontana da Dio: dire le bugie, prendere le cose degli altri, disobbedire a
Dio… il peccato è la ribellione del cuore!”
In quel momento, sentendo Generosa parlare di quello che lo avrebbe potuto allontanare dal Signore, provò tantissima vergogna per il
suo comportamento. Questa volta, non lanciò le sue spine. Al contrario, di fronte a quello che insegna la Bibbia, capì che si stava
comportando nel modo sbagliato, e si sentì proprio lontano da Dio. Il suo cuore si riempì di tristezza. Così, Enrico confessò a
Generosa quello che aveva fatto e le disse quanto si sentiva pentito. Le chiese di perdonarlo, dicendo: “Generosa, il mio peccato mi
aveva reso cieco, non mi faceva vedere che la ribellione del mio cuore andava contro a Dio! Non capivo che la mia rabbia poteva far male
alle persone speciali che mi vogliono bene. Perdonami, Generosa, non ho fatto il bravo. Avrei dovuto chiederti il permesso di prendere le
tue mele. Adesso voglio ridartele! Mi dispiace!”
Generosa perdonò Enrico, e gli parlò di Gesù. Enrico non si comportò più male. Fu trasformato dalla grazia del Signore. 

La ribellione del cuore, Isabelle Souza
 



Quali comportamenti biblici vediamo in Enrico, dopo 
che ha confessato il suo peccato? 

Coloriamoli insieme!
 

Enrico non commise

 più gli stessi errori. 

 

EURICO ARREPENDEU-SE DO SEU PECADO.

Enrico chiese perdono. 

 

Enrico si pentì del suo peccato. 

 

Enrico fu sgridato, capì che il

suo peccato (la ribellione) non

piaceva a Dio e faceva male

alle persone. 

 

GENEROSA

Enrico provò 

tristezza e vergogna. 

 



Scriviamo quali sono i Dieci Comandamenti?
 Leggi Esodo 20
 



Momento dell’offerta

Giulia per il suo compleanno ha ricevuto un
bellissimo regalo dai suoi genitori: un

portamonete. Mamma e papà, infatti, hanno
deciso di parlare di quanto è importante

offrire alla chiesa. A Giulia è piaciuto
tantissimo il regalo!

 
 



Ciao! Io sono Cavolfiore, mi piacerebbe tanto
 far parte del tuo pranzo! Penso sempre alla tua salute. 

Lascerai un posticino per me? 
 

Il cestino del pranzo
 



Coloriamo Cavolfiore? 



Cerchia i cibi più salutari!

 Cestino 1
 

Cestino 2
 



La chiesa si trova in Via Barbara Melzi, 73 a Legnano. E'
raggiungibile con i mezzi pubblici: treno fino a Legnano, poi
autobus, linea H; si può anche camminare dalla stazione alla
chiesa impiegando meno di 30 minuti. Per chi arriva in
macchina, è ancora più semplice: la chiesa si trova infatti a
3km dall'uscita autostradale di Castellanza. 

 

CREAZIONE: ISABELLE DA SILVA SOUZA;
TRADUZIONE: ALESSIA PAINI.

 

PROGETTO A CURA DI CHIESA PRESBITERIANA IN ITALIA

Indirizzo di Legnano: 

Indirizzo di Brescia: 
Il nostro locale di culto si trova in Via Cipro, 62. A sinistra del
supermercato Despar, entrate dal cancello che dà su un giardino
privato. Ci trovate sulla sinistra. In autobus: linea 10.
In treno: la chiesa si trova a meno di 15 minuti a piedi dalla
stazione di Brescia BS
In auto: la chiesa si trova a meno di 15 minuti dall'uscita di Brescia
Ovest

 


