
ATTIVITA’ DI RELIGIIONE CATTOLICA 
Ciao bambini, un saluto grande e affettuoso dalla maestra Maria, mi mancate tanto 

e speriamo di vederci molto presto. 

L’attività di oggi è la parabola della pecorella smarrita. 

 

LA PARABOLA DELLA PECORELLA SMARRITA 

Un pastore aveva cento pecore ed era felice nel vederle tutte intorno a sè. Ogni 

giorno le portava al pascolo e alla sera, quando le conduceva nel recinto, le contava. 

Una sera si accorse che ne mancava una: “Chissà dove si sarà persa?”, pensò, tutto 

preoccupato. Lasciò le altre al sicuro e andò subito a cercarla. Cammina, cammina, 

frugò in tutto il bosco, guardò in mezzo alle spine, dietro i cespugli e, non avendola 

trovata, si sedette triste, pensando ai tanti pericoli a cui era esposta la sua pecorella. 

Finalmente la senti belare. Si diresse verso di lei, la prese e tutto felice la pose sulle 

sue spalle e poi corse verso casa. Chiamò gli amici e i vicini e col cuore pieno di gioia 

disse:” Ho ritrovata la mia pecorella che s’era perduta. Venite facciamo festa 

tutt’insieme!”. Gesù ha raccontato questa storia per far capire a tutti che Lui è come 

il pastore e soffre quando una pecorella, che siamo noi, si allontana perché fa i 

capricci. Lui è felice solo quando siamo buoni. 

 



 

 



 

 



Attività: bambini anni 3 - 4 – 5 Realizzare una pecorella 

Occorrente 

1) rotolo di carta igienica finito o in mancanza di questo un foglio di carta e dopo 

averlo tagliato a metá arrotolatelo fino a formare un cilindro; 

2. prendere il foglio e disegnare la faccia della pecorella, coloratela e ritagliatela. 

3. Una volta che avete ritagliato la faccia della pecorella prendete il rotolo e incollate 

la faccia davanti al rotolo;   

 4. infine possiamo attaccare con la colla l’ovatta o i pezzetti di carta igienica intorno 

al rotolo.  

5.Ed ecco che abbiamo la nostra pecorella 

  

  

 

 


