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SCHEDA 1

4

CI TROVIAMO
   PER RIPARTIRE

Riduco una bacchetta
di un terzo. Incrocio

le bacchette e le lego
con un pezzetto di filo.

• 2 bacchette di balsa
• un foglio
 di carta velina colorata
• 1 rotolo di filo da pesca
• Vinavil
• Forbici

MATERIALE
per costruire un aquilone

Con le forbici incido le punte delle bacchette.
Faccio passare il filo dalle 4incisioni e lo annodo tendendolo.

Apro il foglio di carta veli-

na sul tavolo. Ci appoggio 

sopra la struttra dell’aqui-

lone dopo averla sporcata 

di colla. Ritaglio la carta 

lasciandone 2 cm in più su 

ogni lato.
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Stendo un leggerissimo velo di colla sui 2 cm

di contorno, poi ripiego il contorno lungo il filo 

fino a incollarlo sul resto della carta.

Sulla carta dell’aquilone costruito, 
scrivo il mio impegno

per quest’anno.

Con la carta avanzata costruisco 3 catene 
che incollo su 3 angoli.
Taglio un pezzo di filo lungo come la bac-
chetta maggiore, e annodo i capi del filo 
sui punti A e B. A

B

A B

nodo
a 1/3 del filo

Annodo il filo restante
a 1/3 della lunghezza del filo
collocato tra A e B
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SCHEDA 3

ECCO IL SEGRETO DI GESÙ,
DIO È SUO PADRE

Rimetti in ordine le vignette da 1 a 6
e scrivi una piccola descrizione del disegno

N. ____

N. ____

N. ____
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N. ____

N. ____

N. ____
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SCHEDA 6

LA PREGHIERA
DEL PADRE NOSTRO

PADRE NOSTRO

Nessuno può dire: «questo papà è solo mio».

Tutti diciamo: «Questo Padre buono è no-

stro». È proprio una cosa bellissima. Così non 

siamo egoisti. Ma tutti i fratelli.

CHE SEI NEI CIELI

Per raggiungere i tuoi cieli non è necessario viaggiare.

Da te si arriva volendoti bene e volendoci bene.

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME

Io di nomi ne conosco chissà quanti ne studierò a 

scuola!! Però il tuo nome è il più bello di tutti.

Vuol dire che tu ci sei e sei buono e ci vuoi bene.

Io non lo dimenticherò mai.

VENGA IL TUO REGNO

Padre mi piace essere contento. Sarebbe bello se 

mai nessuno litigasse. So che hai mandato Gesù a 

dirci le cose buone da fare affinchè il mondo diventi 

un luogo migliore. Io voglio tutto questo.

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ

COME IN CIELO COSÌ IN TERRA

Padre, aiutami nella mia vita a fare non solo quello 

che piace a me, ma quello che desideri Tu.

Mi fiderò sempre e dirò: sia fatta la tua volontà.
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DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

A me piacciono tante cose sai Padre? E quando la mamma 

non mi accontenta a volte faccio i capricci. Io so che se ci 

mancano delle cose importanti come il pane, è perché non 

ci aiutiamo tra noi come vuoi tu. Tu sei, invece, sempre 

pronto ad ascoltarci e allora io ti tico: “Dacci il nostro pane 

quotidiano”.

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI

COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI

Padre che ci vuoi bene e ci insegni a volerci bene, io so che 

quando non sono buono faccio tanti “debiti d’amore” e mi 

dispiace proprio.

Faccio fatica a perdonare quando subisco un torto. Per me e 

per tutti Ti dico: “Perdonaci”.

E NON CI ABBANDONARE ALLA TENTAZIONE

Essere sempre buono mi sembra difficile, ma voglio provare.

Tu mi aiuterai sempre e questo lo so.

Per non cadere nella voglia di fare il male continuerò a chiederti:

“Non ci abbandonare alla tentazione”.

MA LIBERACI DAL MALE. AMEN.

Mi piacerebbe fare il pompiere, salvare la gente, arrivare sempre 

al momento giusto e dire: “Eccomi qua! Ci sono io! Siete in salvo!”.

Gesù ci ha avvertiti che il vero pericolo è il male e può farsi sentire 

anche in noi. Padre difendici tu dal male.

Sei tu che puoi dirci: “Eccomi qui! Siete in salvo!”.



SCHEDA 10

MARIA 
LA MAMMA DI GESÙ

Cosa rappresentano queste immagini?
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Scrivi tu una preghiera a Maria

11



SCHEDA 11

GESÙ È NATO PER TUTTI

12

Maria
e

Giuseppe

Mamma
e

papà
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Aggiungi la tua preghiera

Gesù, è Natale. Io so che vieni ad incontrarci: 
Io voglio preparare i miei occhi ad incontrarti.

Io so che vieni a parlarci:
Io voglio preparare le mie orecchie ad ascoltarti.

Io so che vieni ad amarci:
Io voglio preparare il mio cuore ad amarti



SCHEDA 12

DIO INVITA TUTTI I POPOLI 
AD ACCOGLIERE GESÙ

14

Abbiamo visto la sua stella!

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: “Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”. 

All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in 
cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così 
è scritto per mezzo del profeta:
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Anche tu sei una stella che porta a Gesù?

Disegnati sulla strada
che porta a Gesù

“E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città prin-
cipali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio 
popolo, Israele”.

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esat-
tezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: 
“Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete 
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”.
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bam-
bino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 

Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostraro-
no e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese.



SCHEDA 13
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GESÙ CI DICE CHE DIO
È PADRE BUONO

Un uomo aveva due figli. Il più gio-
vane dei due disse al padre: «Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta». Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio 
più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo 
in modo dissoluto.

Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei suoi campi 
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi 
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: «Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Pa-
dre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». 
Si alzò e tornò da suo padre.
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Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
«Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio». 
Ma il padre disse ai servi: «Presto, 
portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai pie-
di. Prendete il vitello grasso, am-
mazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato». E 
cominciarono a far festa.

Il figlio maggiore si trovava nei campi. 
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì 
la musica e le danze; chiamò uno dei 
servi e gli domandò che cosa fosse tutto 
questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello 
è qui e tuo padre ha fatto ammazza-
re il vitello grasso, perché lo ha riavu-
to sano e salvo». Egli si indignò, e non 
voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: 
«Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho 
mai disobbedito a un tuo comando, e 
tu non mi hai mai dato un capretto per 
far festa con i miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha di-
vorato le tue sostanze con le prostitute, 

per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con 
me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»».



LA PARABOLA DELLA 
PECORA SMARRITA
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SCHEDA 14

Ero nel gregge e mi sentivo...

Mi sono perduta perché...
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Da sola provavo...

Il pastore mi ha ritrovata
e sulle sue spalle ero...
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CON GESÙ
DIVENTIAMO AMICI

SCHEDA 15
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Disegna qui il tuo oratorio



SCHEDA 17

22

IMPARIAMO A RICONOSCERE
I NOSTRI PECCATI

IL PECCATO
È UNA MANCANZA

D’AMORE

GESÙ
È SEMPRE PRONTO 

AD ACCOGLIERCI

AL POSTO DI GESÙ
SCEGLIAMO
NOI STESSI
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Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. 
Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 
portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di 
lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, 
il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale 
genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!”. 

Gesù allora gli disse: “Simone, ho da dirti qualcosa”. Ed egli rispose: “Di’ pure, maestro”. ”Un 
creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo 
essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?”. Simone 
rispose: “Suppongo sia colui al quale ha condonato di più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato bene”. 

E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu 
non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati 
con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha ces-
sato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di 
profumo.

Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al 
quale si perdona poco, ama poco”. Poi disse a lei: “I tuoi peccati sono perdonati”. Allora i com-
mensali cominciarono a dire tra sé: “Chi è costui che perdona anche i peccati?”. Ma egli disse alla 
donna: “La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!”.

LA DONNA METTE GESÙ 
AL PRIMO POSTO



SCHEDA 18

IL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE

24

IL PERDONO DI GESÙ
È IL PERDONO DELLA CHIESA
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Cosa c’è
nel mio cuore?

UN SEGNO PICCOLO
PER UNA REALTÀ GRANDE.

GESÙ SI INCONTRA CON NOI.



SCHEDA 18 BIS

LE           VIE
DELLA FELICITÀ

10
Quante volte mi dimentico di te Dio…
spesso prima di te vengono cose poco importanti,
e per te rimane solo qualche attimo prima di dormire…
sempre che non sia troppo stanco…
AMARE QUALCUNO, SIGNIFICA DIRGLI: TU PER ME SEI UNICO!

La domenica è l’unico giorno nel quale posso dormire. 
Non ho l’impegno della scuola
e il mio letto è proprio comodo...
Uffa perché devo andare a Messa???
RICORDATI DI VENIRMI A TROVARE LA DOMENICA, 
PERCHÈ MI PIACE STARE CON TE!

Alcuni giorni quel mio compagno mi rompe... Lo strozzerei!!!
Mi prende in giro e io faccio lo stesso con lui.
Capperi, proprio non lo sopporto.
RISPETTATE LA VITA, PERCHÈ È IL DONO PIÙ GRANDE CHE VI HO FATTO!

Quante volte dico il tuo nome per niente...
Se il compito va male, o se i genitori mi sgridano,

o se rompo il mio gioco preferito...,
me la prendo con te!

PRONUNCIA IL MIO NOME
SEMPRE CON AMORE E RISPETTO,

PERCHÈ IO SONO SEMPRE ACCANTO A TE!

Voglio bene ai miei genitori, ma quando mi sgridano 
proprio non li sopporto!! Se non ho voglia di fare

i compiti, o se voglio stare alzato la sera,
o se voglio guadare la TV…

ma perché devono sempre “rompere”?
SE NON RISPETTIAMO I NOSTRI GENITORI,

VUOL DIRE CHE NON LI AMIAMO!

26



Uomini e donne sono nati per amarsi
e così anche i loro corpi, sono fatti per esprimere questo amore,
non dimentichiamolo!
TUTTO QUELLO CHE HO FATTO È BELLO E BUONO, RISPETTALO!

…. non sono stato io
… non penserai mica di sgridarmi per questo.
Te lo assicuro, la maestra mi ha sgridato
per colpa di un mio compagno.
Io ero bravo e in silenzio.
NON DIRE COSE FALSE,
PERCHÈ IO SONO LA VERITÀ!

… uffa che rabbia!! Caterina ha una giacca nuova che mi piace proprio.
A lei non sta bene come starebbe bene a me … se potessi averla io …!
NON INVIDIARE GLI ALTRI,
PERCHÈ HO MESSO NEL CREATO QUANTO BASTA PER TUTTI!

Quel giornalino mi piace tanto, ma non ho i soldi per comprarmelo. 
Quasi quasi mi prendo i soldi dal portafoglio del nonno

che è sul tavolo, tanto lui sta riposando.
Di sicuro non mi vedrà!!

RISPETTA LE COSE DEGLI ALTRI, PERCHÈ SIETE TUTTI FRATELLI!

Ringraziamo sempre il Signore per tutte le persone che ci ha messo accanto
e che ci vogliono bene, ma non dobbiamo essere gelosi di loro.

LE PERSONE NON SONO DEGLI OGGETTI DA “RUBARE”!

27



SCHEDA 19

LA SCOPERTA DEL MIO PECCATO.
COME CI SI CONFESSA?

28

A VOLTE NON RIUSCIAMO
A FARE IL BENE MA...

...GESÙ È SEMPRE PRONTO
A RIPRENDERCI E A STUPIRCI



LETTERA DEL DON

Caro/a ……….....................…
So che sei un po’ preoccupato per la tua prima confessione, ho pensato quindi 

di scriverti questa lettera per aiutarti a vivere bene e ad accogliere il dono che ti 

sarà fatto.

Nel sacramento della Riconciliazione incontrerai l’abbraccio di amore di Dio Pa-

dre che perdona ogni tuo peccato e ti invita a vivere come Gesù.

Inizieremo ascoltando insieme la Parola di Dio: essa è luce per la nostra vita e ci 

permette di confrontarla perché ne escano le ombre. 

L’esame di coscienza ti aiuterà a rivedere la tua vita al rallentatore per cogliere 

ciò che ha funzionato meglio, ciò che è andato storto e per cui chiedere scusa.

Ti darò poi qualche consiglio per essere sempre più amico di Gesù, e dirò le parole 

dell’assoluzione, le più importanti di tutta la confessione: ascoltale con grande 

attenzione.

Tu risponderai, dopo aver fatto il segno della croce: Amen.

La confessione finisce così. 

Vedrai che grande gioia proverai e quanta energia avrai per continuare il tuo 

cammino di amico di Gesù!!!

Ti aspetto!

29



SCHEDA 20

NON ABBANDONARMI MAI
O PADRE

30

CIELO SERENO

POCO NUVOLOSO

NUVOLOSO

TEMPORALI E GRANDI PIOGGIE

Ho passato una stupenda giornata, per esempio ho sor-

riso alle persone che ho incontrato, mi ha fatto piacere 

aiutare il prossimo…….CONTINUA COSì…!!! 

Ho passato una buona giornata…ma non ho dato il mas-

simo…..POTEVO FARE DI PIU’……!!!

Questa giornata è stata “coperta” da altre cose che non 

sono state importanti... Per esempio invece di fare il mio 

dovere, compiti, aiutare mamma... ho fatto altro... oppu-

re sono rimato sul divano a guardare i cartoni...

ATTENZIONE!!!!!!

Questa giornata è stata per me motivo di tristezza. Non 

mi sono comportato bene, ho detto le bugie ai miei amici, 

ho detto qualche parolaccia, ho offeso con le parole e le 

mani le altre persone...

QUESTO NON VA PROPRIO BENE...
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Scrivi il giorno 
della settimana

Disegna
il simbolo Scrivi il tuo pensiero della giornata

È nuvolo nel mio cuore se bisticcio con gli amici.

Fa freddo se non parlo con tutti.

È buio quando non aiuto chi ha bisogno.

Giorni tristi, se è buio nel mio cuore.

Un raggio di sole scende nel mio cuore.

Tu mi perdoni sempre c’è luce, c’è gioia.

I GIORNI DEL PERDONO

È bello nel mio cuore se tu sei con me,

fa caldo quando sono amico di tutti.

C’è tanto sole quando mi sento nuovo.

Giorni felici, se tu mi perdoni.

Signore, fa che brilli sempre il sole nel mio cuore.

Quando è buio portami il tuo perdono.



SCHEDA 22

GESÙ È RISORTO,
ALLELUIA!

32

CHIEDIAMO AL SIGNORE
DI NON LASCIARCI MAI SOLI.

RESTA CON NOI!
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Lc 24,13-35

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un vil-
laggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e 
conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.

Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli dis-
se loro: “Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cam-
mino?”. Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
“Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?”. Domandò loro: “Che cosa?”. Gli risposero: “Ciò che riguarda Gesù, il 
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto 
il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli 
fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre gior-
ni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci 
hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno 
trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto”.

Disse loro: “Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i pro-
feti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?”. E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se doves-
se andare più lontano. Ma essi insistettero: “Resta con noi, perché si fa sera e 
il giorno è ormai al tramonto”. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?”. 

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: “Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone!”. Ed essi narravano ciò che era acca-
duto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.



SCHEDA 23

VIVAMO PER SEMPRE
NELLA CASA DEL PADRE

34

Laura guarda spesso i cartoni, alle cinque del pomeriggio. Ama an-
che i film, ma preferisce i cartoni animati. La mamma arriva alle sei; 
ha un’ora tutta per lei, per starsene sola davanti alla televisione. Se la 
spassa, prima che arrivi suo fratello; allora deve cominciare a bisticcia-
re con lui, che è più grande e vuole guardare il programma sportivo.

Più dei cartoni Laura ama la pubblicità del paradiso; vede nuvole 
bianche e uomini camminarci sopra leggeri leggeri. In quella pubbli-
cità sono tutti belli e simpatici e bevono il caffé. In paradiso sembrano 
tutti belli riposati; mai nessuno che lavori e torni stanco a casa la sera, 
come suo padre. Parlano tutti con gentilezza, non ha mai visto nes-
suno urlare come fa sua madre quando entra in casa e trova un gran 
disordine. Quando è ormai sotto le coperte, e magari è triste, Laura 
pensa a quel paradiso che ha visto in Tv e le viene una gran voglia di 
scappare; magari sapesse come raggiungerlo! Ci sarà un treno? Più 
probabile che si arrivi in aereo; ma quale aereo? Quando in chiesa sen-
te il prete parlare di paradiso a Laura viene di nuovo in mente quella 
pubblicità: le nuvole, quelle persone, il candore.

Un giorno la mamma rincasa prima per via di uno sciopero e si mette 
a guardare la televisione con Laura. Sullo schermo compare la pubbli-
cità del caffè del paradiso, e la mamma ride!

“Ma è proprio così il paradiso?”

“Stai scherzando, Laura? E tu credi che sia così finto il paradiso?”.

“E allora com’è? Dai , mamma, fammi vedere tu il paradiso!”

“E va bene! Accetto la sfida”.
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La mamma chiama Laura in salotto; ha preparato lo schermo e il 
proiettore. Ecco le diapositive delle giornate in alta montagna di papà 
e i suoi amici. Ecco le diapositive di Laura e suo fratello appena nati. E 
poi le immagini dell’alba, al mare, l’anno scorso.

“Vedi Laura, io mi stupisco per queste cose. Il paradiso per me 
dev’essere bello così. Io me lo immagino con voi accanto, pieno di gio-
ia. Guarda questa, Laura è il matrimonio di zio Franco. Ci siamo tutti. 
Guarda come siamo felici! Assaggia il paradiso”.

COME IMMAGINIIL PARADISO?COSA TI HA INSEGNATO

LA MAMMA DI LAURA?




