
una Love Week tascabile 
Pronta per te in poche semplici mosse, 

ti basterà stampare due fogli (le pagine 3 e 4 di questo documento)! 

 

 

Materiale necessario: 

:: un foglio di carta semplice, 

:: un cartoncino, 

:: forbici, 

:: scotch biadesivo, 

:: righello 

:: carta adesiva trasparente o 

   plastificatrice (facoltativo) 

 

 

 
Procedimento: 

 

1. stampa la pagina numero 3 su  

carta semplice e ritaglia il 

rettangolo lungo la linea nera 

 

 

 

 

 

2. Piegalo a fisarmonica,  

aiutandoti con un righello, 

piegando lungo le linee 

tratteggiate nere 

 

 

3. stampa la pagina numero 4 su 

cartoncino, ritaglia le forme e poi, se 

vuoi, ricoprile con carta adesiva 

trasparente oppure plastificale, per 

dare un effetto migliore (e renderle 

più resistenti!)  



 

 

 

 

4. con lo scotch biadesivo 

incolla la fisarmonica al 

retro della copertina 

superiore (con il titolo 

“The Love Week”) 

 

 

 

 

 

 

5. e su quella inferiore 

La tua Love Week tascabile 
è pronta!!! 



Love  

The 

Week   #1 
Una Love Week tascabile! 

Per avere sempre a portata di  

mano un invito a tradurre nella 

pratica l’amore verso il tuo sposo! 

Da un’idea del gruppo FB 

“Mogli e Mamme per Vocazione” 

PAGINA DA STAMPARE - TUTTE LE ISTRUZIONI ALLA PAGINA 1 e 2 

 

Stampa questa pagina su cartoncino. 

Ritaglia le due forme. 

Se vuoi ricopri le due forme con carta adesiva trasparente o plastificale, 

per renderle più resistenti e avere un effetto migliore. 

PAG. 3 



PAG. 4 

 

 

 

 

 

PAGINA DA STAMPARE - TUTTE LE ISTRUZIONI 

ALLE PAGINE 1 e 2 

 

Stampa questa pagina su carta normale. 

Ritaglia la forma lungo la linea nera tutto intorno. 

Piegala a fisarmonica, lungo le linee tratteggiate nere. 

The Love Week # 1 

 

Sette piccole attenzioni per far sentire 

amato il tuo sposo, da compiere 

una al giorno per una settimana 

Per ricordare che l'amore non è teoria, ma è 

mosso dalla volontà e trasmesso dalle opere, 

secondo il disegno d’amore di Dio (Fil 2,13) 

Lunedìi 
 

Chiedi a tuo marito: 

“C’è qualcosa che posso 

fare per te?” 

Martedi 
 

 

Abbraccia tuo marito 

tre volte, oggi 

Giovedìi 
 

Dai un bacio a tuo marito 

appena lo incontri 

Venerdìi 
 

 

Lascia a tuo marito 

un biglietto carino 

Sabato 
 

 

Cucina o compra 

il suo cibo preferito 

Domenica 
Passa l’intera giornata 

senza mai criticare 

o correggere tuo marito 

Mercoledi 
Ogni volta che vedi tuo marito, ripeti 

nella tua mente: “lui ama davvero la 

sua famiglia e sta facendo del suo 

meglio per noi!” 

da un’idea di “Mogli e Mamme per Vocazione” 

 


