San Pietro, riassunto per scuola primaria

Questo riassunto per scuola primaria su San Pietro ci è stato inviato dalla nostra lettrice
Bianca B. La ringraziamo per averlo voluto condividere con tutti noi. Se anche tu hai
scritto una ricerca o un riassunto, inviacelo: lo pubblicheremo sul nostro sito!
Ti auguriamo buona lettura!

Prima di iniziare a leggere...
Stampa e ritaglia i nostri cartoncini!

Abbiamo preparato dei coloratissimi cartoncini da stampare e ritagliare. Contengono le tracce che
puoi seguire per scrivere le tue ricerche scolastiche di storia, geografia e scienze! Inserisci i dati per
riceverli via email!

* campi obbligatori
Email *
Nome

Ricevi i cartoncini
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San Pietro: ricerca per scuola elementare
Durante le sue predicazioni a Cafarnao Gesù incontrò Simone che faceva il pescatore e
viveva lì con la sua famiglia.
Simone fù il primo apostolo che riconobbe Gesù come Messia e lo seguì. Per questo Gesù gli
affidò senza esitare il compito di essere pescatore di uomini.
Nella Bibbia cambiare nome significa cambiare vita.
Gesù cambiò il nome di Simone in Pietro per indicare che era forte come una solida
roccia per guidare i credenti.
A lui Gesù consegnò le chiavi del suo regno.
“A te darò le chiavi del regno dei cieli,
e tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto
nei cieli.”

Pietro e Gesù
Pietro fu presente ai tanti miracoli compiuti da Gesù e in molti momenti importanti della sua
vita. Fù il primo discepolo ad entrare nel sepolcro vuoto il mattino di Pasqua. Il mattino di
Pentecoste proclamò a gran voce che Gesù è il figlio di Dio.

Pietro il Papa
Pietro fu il primo papa della storia.
Iniziò la sua predicazione a Gerusalemme e poi viaggiò per tutto l’impero per diffondere
l’insegnamento cristiano.
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La morte di Pietro
Un giorno una guardia romana chiese a Pietro se conosceva Gesù e Pietro rispose di no.
Tornando a casa Pietro si pentì di aver risposto di no.
Quando lo presero per ucciderlo lui chiese di essere messo a testa in giù, invece di essere a
testa in su.

Conclusioni
Eccoci arrivati alla fine di questo semplice e veloce riassunto sulla vita di San Pietro.
Ringraziamo ancora Bianca per avercelo inviato!
Quanto hai trovato utile questo contenuto?
Clicca sulle stelline per votare

Vota
Punteggio medio 0 / 5. Voti totali: 0
Nessuno ha ancora votato. Potresti essere il primo!

Grazie

Non perdere altri contenuti come questo!

Seguici sui nostri canali social
Siamo spiacenti che tu non abbia trovato utile questo contenuto
Aiutaci a capire perchè!
Secondo te, come potremmo migliorare i nostri contenuti?
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Invia consiglio

Compiti finiti? Rilassati con i nostri giochi!
Clicca qui. Buon divertimento!

Tuo figlio ha bisogno di un aiuto in più?
Trova un tutor che possa aiutarlo con i compiti, anche da remoto! Clicca qui.

Ti abbiamo aiutato?
Aiutaci a rimanere attivi e a produrre altri contenuti come questo. Basta poco!
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