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Obiettivo dell’incontro è mantenere viva l’attenzione per la scoperta del segreto di Gesù, segreto 
veramente grande anche per noi.

Nella nostra vita ci sono alcune cose che custodiamo nel cuore, che spesso non rendiamo pubbliche per-
ché sono molto importanti per noi. Non le comunichiamo perché sono confidenziali e hanno a che fare 
con la nostra intimità, oppure perché talmente importanti e preziose che condividerle a volte sembrano 
perdere di valore. 
Possiamo chiedere ai bambini: avete provato ad avere un segreto? L’avete detto a qualcuno? Cos’è un 
segreto per voi?
Anche Gesù nella sua esperienza terrena ci ha fatto capire di avere un segreto molto importante da rive-
lare. Lo ha fatto utilizzando dei racconti, chiamati parabole.
Cosa sono le parabole?
Dopo aver ascoltato le risposte dei bambini e averli ringraziati, possiamo spiegare brevemente il signifi-
cato della parabola, ossia racconti semplici e facili che Gesù utilizza per farsi capire da tutti (per esem-
pio la parabola del seminatore, del lievito, del padre misericordioso, della pecorella smarrita..). Le 
parabole prendono spunto da fatti concreti della vita quotidiana del tempo di Gesù e quindi facilmente 
comprensibili.

SCHEDA 2Gesù è venuto
a rivelarci un segreto

Obiettivo dell’incontro è aiutare i bambini a percepire l’importanza del cammino che li porta all’e-
sperienza del sacramento della Riconciliazione per farli “Volare in alto” con lo Spirito.

Per iniziare il cammino proponiamo che ogni bambino realizzi il proprio aquilone.
Abbiamo scelto il simbolo dell’aquilone perché esso vola alto lasciandosi sollevare dal vento; così anche 
i bambini saranno chiamati ad essere docili alla parola di Gesù che rinnova la sua amicizia e li aiuta a 
“volare alto”.
Dopo aver realizzato l’aquilone, ogni bambino sarà invitato a scrivere sull’aquilone il desiderio che ha nel 
cuore per questo anno catechistico che sta iniziando.
È importante tentare di far volare gli aquiloni e di lasciare ai bambini lo spazio e il tempo necessario per 
sperimentare il volo.

Vedi scheda a pag. 36

SCHEDA 1Ci troviamo per ripartire
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Proponiamo la narrazione di Mt 13,1-3.17.

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una 
barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole..
In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!

A seguito della narrazione spieghiamo loro che il racconto in parabole non è solo una storia, ma contiene 
un messaggio profondo che gli amici di Gesù, come i discepoli, possono apprezzare .
Facciamo una domanda ai bambini: qual è la cosa più importante che Gesù è venuto a dirci e a fare nel 
mondo?
Riportiamo per iscritto le risposte su un cartellone (Gesù è venuto per guarire gli ammalati, a dirci che ci 
vuole bene, a perdonare…) e dopo averle commentate, evidenziamo che tutte dicono qualcosa di vero e di 
bello su Gesù. Affermiamo però che c’è ancora una cosa da scoprire che è il “segreto” di Gesù. Un segreto 
che Egli è disposto a rivelare a coloro che sono suoi amici.

Preghiera di Tonino Lasconi.

Signore, 
avevo creduto che la fede in te
mi chiamasse a fare cose straordinarie.
Sono rimasto deluso e triste.
Signore la mia vita è semplice
è una vita di ragazzo:
famiglia, scuola, amici...
cose piccole e sempre uguali.
Non ho case o campi
da vendere per i poveri.
Non posso andare in paesi lontani
a predicare il vangelo.
Non posso nemmeno
fuggire sul monte a fare l’eremita.
Signore, quasi stavo per credere che la fede in Te
non fosse per la mia vita semplice,
per la mia vita di ragazzo.
Ma poi ho capito, Signore,
che tu non mi chiami a fare cose straordinarie.
Tu vuoi, Signore,
che io renda straordinaria
la vita di ogni giorno.

Spunti per la preghiera
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Obiettivo dell’incontro è suscitare stupore e gioia di fronte alla rivelazione di Gesù che Dio è Suo Padre.

Ognuno ha una propria immagine di Dio, anche i bambini. Ciascuno se lo immagina a suo modo e se-
condo la propria esperienza di vita. 
Come punto di partenza dell’incontro possiamo preparare un cartellone che compileremo attraverso le 
risposte che i bambini daranno alla domanda che porremo loro:
“Come ti immagini Dio?” Prova a descriverlo con poche parole…
Scriviamo sul cartellone le loro risposte:

• Dio è il creatore di tutto…
• Dio ci è sempre vicino…
• Dio ci vuole bene…
• Dio è forte…

Raccolte tutte le idee sul cartellone, possiamo chiedere ai bambini di esprimere un indice di gradimento 
per ogni risposta raccolta.
Successivamente proponiamo di narrare il brano Lc 2,41-52 che ci aiuta a svelare il segreto di Gesù e 
l’immagine più bella che Lui ci rivela.
Sarà importate far emergere, la diversità di significato del termine “padre” quando è riportato da Maria e 
quando è riportato da Gesù. Quando Maria dice “tuo padre” pensa certamente a Giuseppe, quando Gesù 
invece indica “mio Padre” (con la P maiuscola) Gesù a chi pensa? A Dio!!!
La risposta di Gesù a Maria e Giuseppe appare dura, tanto che non la comprendono. Gesù vuol far capire 
che Lui ha un rapporto particolare con il Padre (lo chiama infatti “papà”, Abba), e che da Lui Egli viene. 
Ecco il segreto: Gesù è Figlio di Dio e Dio è suo Padre. Con queste parole inoltre Gesù rivela anche la 
sua missione: compiere tutto quello che il Padre gli fa conoscere. Un segreto che si compie pienamente 
alla sua morte e risurrezione.
Successivamente proponiamo di compilare il fumetto appositamente predisposto del brano del Vangelo 
narrato.

Lc 2,41-52
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il 
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comi-
tiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, 
mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l ’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le 
sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e 
io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose loro: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?”. Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Vedi scheda a pag. 38

SCHEDA 3Ecco il segreto di Gesù,
Dio è suo Padre
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Obiettivo dell’incontro è scoprire che tramite Gesù, Dio diventa Padre di tutti noi. Questo è il suo pro-
getto d’amore.

Prepariamo l’incontro procurandoci qualche grappolo di uva. 
Dopo aver accolto i ragazzi ed aver mostrato loro i grappoli, possiamo invitarli a descrivere il frutto (come 
nasce, dove vive, come cresce…). Questo ci consentirà di introdurre la narrazione di Gv 15,1-9 (Gesù è 
la vera vite). Dopo aver narrato il vangelo evidenziamo alcuni aspetti significativi, facendoci aiutare dai 
grappoli presenti in aula, tra cui:

• Che il grappolo attaccato al tralcio è collegato alla vite;
• Senza il collegamento non c’è vita
• Se il tralcio è ben radicato porta frutti copiosi. 

Così anche ognuno di noi, attraverso Gesù che è la vite, è unito al Padre e a ogni fratello. 
Suggeriamo successivamente di disegnare su un cartellone una vite (ne proponiamo una qui di seguito) 
con tanti tralci per quanti sono i bambini del gruppo e scriviamo su ogni tralcio il loro nome. Sulla vite 
scriveremo il nome di Gesù.

Gv 15, 1-9
“Io sono la vite vera e il Padre mio è l ’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio 
che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Ri-
manete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche 
voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, 
lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e 
vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamen-
ti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho 
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

SCHEDA 4Dio diventa nostro Padre
tramite Gesù
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Obiettivo dell’incontro è far nascere il desiderio di incontrare il Padre di Gesù in una atteggiamento 
filiale come emerge dalla preghiera del Padre Nostro.

La parola è uno strumento di relazione. Se pensiamo alla nostra esperienza quotidiana, parliamo con 
tante persone, ma non con tutte nello stesso modo, con lo stesso stile, con la stessa confidenza; notiamo 
infatti che con le persone che non conosciamo noi non scambiamo dialoghi.
Proviamo allora a creare una situazione nel quale i bambini sono chiamati a interagire fra di loro. Possia-
mo dividerli a coppie e li invitiamo a raccontare qualcosa di sé (un interesse, un hobby, una passione, un 
viaggio, una giornata speciale ecc…). 
In gruppo i bambini condividono come si sono sentiti dentro questa esperienza; a questo punto possiamo 
rileggere l’attività svolta attraverso alcune domande:

• Parlare con qualcuno è segno di una relazione di amicizia?
• Parliamo con tutte le persone che incontriamo? 
• È triste quando due persone non si parlano piu?

Dopo aver fatto comprendere che la parola è segno di relazione, che è necessario avere una stessa lingua 
e qualcosa che ci accomuna, poniamo la seguente domanda:

• Come possiamo parlare con Dio nostro Padre? Come si fa?

Dividiamo i bambini in due gruppi che lavoreranno su due domande diverse che riporteremo su cartel-
loni:

1. Quando e dove Gesù prega il Padre? (Mt, 14,23; Mc 1,35; Lc 9,18; Lc 9,28-29)
2. Perché Gesù prega il Padre? (Mt 11,25-27; Lc 6,12-16; Gv 17; Lc 22,39-42; Lc 23,34; Lc 

23,46)

Faremo emergere che Gesù prega il Padre perché lo ama, per ringraziarlo, per chiedergli luce nelle deci-
sioni importanti, forza e aiuto nei momenti difficili.
I suoi amici vedono Gesù pregare il Padre e ne sono affascinati; chiedono a Gesù di insegnare anche a 
loro a pregare. Gesù allora insegna loro la preghiera del Padre Nostro (Lc 11,1-4).

Testi Vangelo
Quando e dove Gesù prega il Padre?
Mt, 14,23 Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.

Mc 1,35 Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava.

Lc 9,18 Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare.

Lc 9,28-29 Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte 
a pregare. 29Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante

SCHEDA 5Come parlare
con il Padre del cielo
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Perché Gesù prega il Padre?

Mt 11,25-27 In quel tempo Gesù disse: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. 
27Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Lc 6,12-16 12 In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu 
giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede 
anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Gia-
como, figlio di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore.

Gv 17, ss …Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: “Padre, è venuta l ’ora: glorifica il Figlio tuo perché 
il Figlio glorifichi te.

Lc 22,39-42 Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, 
disse loro: “Pregate, per non entrare in tentazione”. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginoc-
chio e pregava dicendo: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà”.

Lc 23,34 Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Poi dividendo le sue vesti, le 
tirarono a sorte.

Lc 23,46 Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo, spirò.

(Lc 11,1-4).
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”.  Ed egli disse loro: “Quando pregate, dite:

Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
 dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
 e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione”.
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Obiettivo dell’incontro è aiutare i bambini a scoprire che il Padre è “nostro”, e che è Padre “nei cieli”, 
che non si identifica con papà e mamma.

Proponiamo, a partire da questo incontro, un approfondimento e una riflessione sulla preghiera del Padre 
Nostro.
Attraverso la scheda insieme ai bambini decliniamo con parole semplici la preghiera del Padre Nostro. 
Come lavoro conclusivo possiamo proporre la realizzazione di un cartellone che illustra la preghiera at-
traverso le immagini proposte dai bambini e con l’espressione “Padre Nostro” in diverse lingue.

Vedi scheda a pag. 40

Il cammino, dopo aver affrontato alcuni incontri sulla figura del Padre e la presentazione della preghiera 
del Padre Nostro, propone la consegna del Padre Nostro attraverso una semplice celebrazione. Riportia-
mo qui di seguito lo schema da svolgere in forma “dialogata” con i bambini

SACERDOTE: Cari bambini cosa avete imparato di nuovo in questi ultimi mesi?

BAMBINI:

• Che Dio è nostro Padre e che non è solo mio... ma di tutti e che quindi siamo tutti fratelli. Per questo 
lo chiamiamo PADRE NOSTRO.

• Che nostro Padre è nei cieli ma che per arrivare fino a lui non è necessario viaggiare, basta volerci bene 
tra di noi, per questo diciamo CHE SEI NEI CIELI.

• Che il nome di nostro Padre è il nome più bello… che vuol dire che lui c’ è sempre e che è ovunque 
per questo noi lo santifichiamo dicendo SIA SANTIFICATO IL TUO NOME.

• Che nostro Padre ha preparato un regno bellissimo per noi e perciò diciamo: VENGA IL TUO RE-
GNO.

• Che nella nostra vita dobbiamo fare non solo quello che piace a noi, ma quello che desidera Dio… 
che poi è il meglio per noi! e per questo diciamo: SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ.

• Sappiamo che a casa di nostro Padre sono tutti felici. A casa Sua stanno tutti quelli che erano buoni 
quando vivevano sulla terra. Mi devo ricordare quindi di fare il buono. E diciamo COME IN CIE-
LO COSÌ IN TERRA.

• 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 diciamo: DACCI IL NOSTRO PANE 
QUOTIDIANO.

SCHEDA 6

SCHEDA 7

La preghiera del Padre Nostro

La consegna del Padre Nostro
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• Abbiamo imparato che quando non ti obbediamo, non trattiamo bene gli altri siamo egoisti e cattivi 
ci facciamo tanti debiti d’amore per questo ti chiediamo: RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI.

• Che dobbiamo perdonarci a vicenda e far del bene anche a chi ci fa del male... per questo diciamo 
COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI.

• Abbiamo imparato che la tentazione è quando un bambino vorrebbe dire le bugie, disobbedire, rubare 
soldini o altre cose, picchiare i compagni e chissà cos’altro ancora, eppure capisce che a te, Padre tutto 
questo non piace proprio per niente. Tu ci aiuterai sempre, questo lo so e per non cadere nella voglia 
di fare il male continueremo a chiederti: E NON CI ABBANDONARE ALLA TENTAZIONE.

• che il vero nemico è il male. La sua forza può farsi sentire anche in noi e ci può trascinare a fare cose 
cattive. Padre difendici tu dal male. Sei tu che puoi dirci: «Eccomi qui! Siete in salvo!». Te lo ricorderò 
tutti i giorni: MA LIBERACI DAL MALE.

SACERDOTE: ora vi verrà consegnata questa preghiera che vi fu affidata la prima volta il giorno del Batte-
simo. È la preghiera che ci ha insegnato Gesù; in essa si può dire che è riassunto tutto il Vangelo. Il Padre nostro 
traduce in preghiera il duplice comandamento dell ’amore: l ’amore di Dio e l ’amore per il prossimo. VOI avete 
quindi imparato che le parole del Padre nostro non sono soltanto da recitare, ma da vivere.

CONSEGNA DELLA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO
Mentre si consegna il Padre Nostro il sacerdote chiama i bambini per nome:
Vi consegniamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
Imparatela, meditatela e conservatela nel vostro cuore.
Trasmettetela ad altri come la preghiera che rende bella la vita. 
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Obiettivo dell’incontro è comunicare che Dio vuole mettersi in relazione con noi, e che il Suo deside-
rio è che il mondo viva come una famiglia unita, così come preghiamo nel Padre Nostro.

Dio ha deciso di venirci incontro e nel tempo di Avvento questo ci appare in maniera ancora più distinta 
grazie alla festa del Natale dove Dio si fa prossimo dell’uomo. 
Le parole del Padre Nostro “venga il tuo Regno e sia fatta la tua volontà” dicono la dimensione di attesa 
che pervade questo tempo liturgico. 
Possiamo iniziare con la narrazione di Lc 14,15-23 dove Gesù ci parla del suo Regno nella forma di un 
banchetto. Al banchetto sono invitate molte persone, ciò evidenzia che l’aspetto più importante da tenere 
in considerazione è la relazione con Dio e con i fratelli, seduti allo stesso tavolo. 
Non tutti gli invitati accettano, segno che il dono che Dio ci ha fatto non sempre viene accolto. Gesù stes-
so è colui che inizia questo Regno, perché con la sua venuta ha portato la buona notizia nel mondo. Ecco 
perché preghiamo “venga il tuo Regno”: ci rivolgiamo a Dio chiedendo che quanto di bello e di buono ha 
seminato nel mondo possa parlare di Lui. 
A questo punto possiamo svolgere la seguente attività: invitiamo i bambini ritagliare dalle riviste o dai 
giornali che avremo procurato, delle immagini che rappresentano situazioni in cui il regno di Dio non si 
sta manifestando. Incolleremo quanto raccolto su un cartellone dal titolo “Signore, venga il tuo regno”.

SCHEDA 8Venga il tuo regno
e sia fatta la Tua volontà
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Obiettivo dell’incontro è quello di far capire che Dio si mette in relazione con noi attraverso la crea-
zione e la venuta di suo Figlio Gesù.

Per introdurre l’incontro facciamo riferimento all’esperienza concreta dei bambini. A volte conosciamo 
una persona per sentito dire o perché l’abbiamo vista in televisione, o perché qualcuno ce ne ha parlato. 
In alcune situazioni sentiamo il desiderio di incontrare quella persona e di conoscerla meglio. 
C’è qualche persona che vorreste conoscere meglio? 
Dopo aver raccolto i desideri dei bambini, possiamo presentare le tre forme principali con cui Dio si è 
fatto conoscere e sollecita la nostra ricerca di Lui:

1. La creazione (Dio è un padre buono che ha creato l’uomo e tutto ciò che ci circonda).

2. La rivelazione (Dio non solo ha creato, ma è entrato nella storia umana facendosi vicino all’uo-
mo di persona con la venuta di Gesù).

3. La coscienza (Dio ha lasciato una impronta della sua bellezza e bontà nel nostro cuore, dove ci 
parla).

SCHEDA 9Dio fa amicizia con gli uomini
per preparare la casa di suo figlio
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Obiettivo dell’incontro è conoscere Maria e la sua storia.

L’esperienza che i bambini fanno dell’incontro con Maria è caratterizzato da stupore e ammirazione: è un 
modello di umanità che non ha uguali e che la rendono unica.
Maria è la prima figura di santità che i bambini possono conoscere; ella è talmente vicina a Dio da poter 
essere compresa da tutti. Ogni anno è nel Presepe accanto al bambino Gesù. L’Ave Maria è la preghiera 
che custodiranno per sempre nella memoria.

Proponiamo la narrazione del brano dell’Annunciazione e della visita di Maria a Elisabetta utilizzando 
la scheda predisposta. 
Indichiamo due attività: 

1. I bambini sono invitati a drammatizzare i due racconti (Annunciazione e la visita di Maria a Eli-
sabetta) che sono stati loro narrati e letti, scegliendo i ruoli e definendo i vari personaggi. Potremo 
contribuire alla buona riuscita dell’attività procurando del materiale (cartoncino per fare le ali, stoffa 
azzurra per velo...). 

2. In un secondo momento sulla stoffa azzurra scriviamo la parola CIELO. Questo sta a significare per-
ché il velo è azzurro: perché Maria è grande come il cielo. In seguito utilizziamo la scheda predisposta 
dove ogni bambino, secondo la propria sensibilità, comporrà una preghiera a Maria nell’apposito 
spazio.

Annunciazione (Lc 1,26-38)
Al sesto mese, l ’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”.
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 
“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell ’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.
Allora Maria disse all ’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. Le rispose l ’angelo: “Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza dell ’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio 
e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. E l ’angelo si allontanò da lei.

Visita a Elisabetta (Lc 1,39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo . Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo . 45E beata colei che ha creduto nell ’a-
dempimento di ciò che il Signore le ha detto”.

Vedi scheda a pag. 42

SCHEDA 10Maria la mamma di Gesù
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Obiettivo dell’incontro è scoprire che Gesù è il dono di Dio per noi.

A Natale celebriamo la venuta tra noi del Figlio di Dio: questa è la nostra gioia. Per i bambini, il racconto 
del Natale ha una forza straordinaria che si rappresenta anche nel presepe. 
Come prima attività invitiamo i bambini a narrare con le loro parole la storia della nascita di Gesù. Si 
creerà un bel confronto dettato dal fatto che ciascun bambino avrà evidenziato alcuni aspetti da lui rite-
nuti più importanti. 
Dopo aver ascoltato i racconti, proponiamo la realizzazione del Libro Appeso. Nella sala appenderemo un 
filo. Ciascun bambino ha a disposizione dei cartoncini sui quali disegnare le scene principali della storia 
della nascita di Gesù (ad esempio l’annunciazione, la visita ad Elisabetta, i pastori, la natività, gli ange-
li,…).
Ogni bambino attaccherà con una molletta il proprio disegno al filo secondo una sequenza narrativa. Alla 
fine, lungo il filo si leggerà una storia.

A completamento dell’incontro proponiamo l’utilizzo della scheda predisposta.

Vedi scheda a pag. 44

SCHEDA 11Gesù è nato per tutti
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Obiettivo dell’incontro è aiutare i bambini a scoprire che Gesù nasce non solo per i pastori che sono 
vicini, ma anche per quelli che sono lontani.

Iniziamo l’incontro con la lettura, Abbiamo visto la sua stella! del testo di Mt 2,1-12, alternando le voci.

Lettore 1: 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”. 

Lettore 2:  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:

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

Lettore 1:  Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza 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 bambino. Al vedere la stella, provarono 
una gioia grandissima. 

Lettore 2: Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono 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.

Dopo la lettura proponiamo la compilazione della scheda predisposta.

Vedi scheda a pag. 46

SCHEDA 12Dio invita tutti i popoli
ad accogliere Gesù
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La paraboLa deL padre buono e dei due figLi.

Obiettivo dell’incontro è di presentare Dio come Padre che ci ama e ci riaccoglie ogni volta che ci 
allontaniamo da Lui.

Iniziamo l’incontro con la narrazione della parabola del Padre buono e dei due figli (Lc 15,1-3.11-32).

Per introdurre i bambini al senso del testo, dopo la narrazione possiamo porre loro alcune domande:

• Perché il figlio minore vuole andarsene da casa?
• Come si comporta il fratello maggiore?
• Perché si comporta così?
• Che cosa prova questo Padre per i figli?
• Che cosa insegna questo Padre ai figli?
• Voi cosa provate per questo Padre?

Nella parabola emerge in modo chiaro il volto di Dio Padre che lascia liberi i suoi figli di decidere ciò che 
ritengono bene o male per se stessi. Dio è sempre pronto ad accoglierci, ha pazienza.
Proponiamo come attività complementare l’intervista da parte dei bambini ad un adulto testimone chia-
mato a raccontare la sua esperienza del perdono. Emergerà dal confronto la fatica di perdonare e la gioia 
e la novità di vita che rinascono da una riconciliazione.

Vedi scheda a pag. 48

SCHEDA 13Gesù ci dice
che Dio è padre buono
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Obiettivo dell’incontro è aiutare i bambini a comprendere che Dio ci ama anche se ci “perdiamo”; è 
Lui stesso che viene a cercarci.

Possiamo iniziare l’incontro chiedendo ai bambini di raccontare un episodio della loro vita nel quale non 
trovavano più i loro genitori, oppure quando hanno perduto qualcosa di molto importante per loro.
Per avviare la discussione poniamo loro queste domande?

• Come è accaduto?
• Come ti sei sentito?
• Quali sentimenti hai provato quando hai rivisto mamma e papà?
• Cosa hai provato quando ti sei accorto che avevi perduto qualcosa di importante? 
• Che cosa hai fatto per ritrovarla?
• Come ti sei sentito quando l’hai ritrovata?

A questo punto leggiamo insieme la parabola della pecora smarrita di Lc 15, 4-7:
“Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perdu-
ta, finché non la trova? Quando l ’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici 
e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: 
così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione.”

È importante sottolineare la bontà e la sollecitudine del pastore (che rappresenta Gesù), il quale rivela 
nelle sue parole e nei suoi gesti il volto di Dio Padre. Dio è colui che vuole bene ad ognuno dei suoi figli 
e desidera che nessuno si perda dal suo gregge o fallisca nella vita. Quando si accorge che uno solo dei 
suoi figli si è perduto, non si dà pace e fa qualsiasi cosa pur di ritrovare e riportare a casa chi si smarrisce.
Per concludere l’incontro proponiamo l’utilizzo della scheda predisposta che ci aiuta a suddividere la nar-
razione intorno a quattro tempi: la condizione iniziale della pecora dentro il gregge, il momento in cui la 
pecora si smarrisce, che cosa prova la pecora, il momento finale con il ritrovamento.

Vedi scheda a pag. 50

SCHEDA 14La parabola
della pecora smarrita
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Obiettivo dell’incontro scoprire come l’Oratorio è luogo per crescere insieme.

In concomitanza della festività di San Giovanni Bosco, ricorrenza nella quale viene proposta a livello 
diocesano la settimana dell’oratorio, suggeriamo di inserirci nelle attività appositamente predisposte. Sarà 
l’occasione per mettere a fuoco l’importanza che l’Oratorio ha all’interno della comunità nella quale svol-
ge il suo prezioso e delicato servizio educativo delle giovani generazioni.
Si propone l’utilizzo della scheda predisposta.

Vedi scheda a pag. 52

SCHEDA 15Con Gesù diventiamo amici
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Obiettivo dell’incontro è aiutare i bambini a maturare un atteggiamento di fiducia e riconoscenza nei 
confronti di Dio Padre. L’incontro di Gesù con Zaccheo ci ricorda che Dio viene a liberarci da ciò che 
ci allontana da Lui e dalla sua gioia.

Iniziamo l’incontro narrando l’episodio di Gesù con Zaccheo Lc 19,1-10.
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani 
e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, 
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È entrato in casa di un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, 
disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abra-
mo. Il Figlio dell ’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.

Evidenziamo come Zaccheo era considerato dalla folla come “un poco di buono”, un peccatore, e per que-
sto appare come un uomo solo e isolato. Zaccheo intascava parte del profitto delle tasse che riscuoteva per 
conto del potere romano. Gesù non si lascia condizionare dal giudizio della folla e dice a Zaccheo “Oggi 
devo fermarmi a casa tua”. Chiediamo ai bambini: ti è capitato di giudicare qualche tuo amico o compagno 
di classe? Lo hai escluso dalla tua amicizia?
Il sicomoro è l’aiuto che permette a Zaccheo di lasciarsi vedere da Gesù, nonostante fosse piccolo di 
statura. 
Anche noi come Zaccheo facciamo alcune scelte che non piacciono a Dio, ma nonostante questo Dio 
Padre viene a cercare ognuno di noi per fermarsi a casa nostra, per farci sperimentare il suo amore.
Al termine dell’incontro con Gesù, Zaccheo decide di cambiare ciò che nella sua vita non va, e noi?

Possiamo proporre ai bambini la seguente attività:
• Mettersi sulle spalle uno zaino appesantito (dalle pietre o da sassi) provare a camminare. Come 

ci si sente con questo zaino sulle spalle? Su ciascun sasso i bambini scrivono il nome di un aspet-
to della loro vita che vorrebbero migliorare/cambiare (es.: litigi, parolacce, bugie, capricci, spreco 
del cibo…).

• Poi toglieranno le pietre dallo zaino spiegando come su ognuna c’è un aspetto che rende più 
faticoso il cammino.

• Zaccheo è salvato da Gesù perché diventa una persona ri-conoscente: riconosce i suoi sbagli e il 
dono che ha ricevuto con l’incontro di Gesù.

• Concludiamo l’attività con un impegno concreto: ogni bambino scrive una lettera di ringrazia-
mento a mamma e papà per i doni da loro ricevuti.

SCHEDA 16Gesù e Zaccheo
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Obiettivo dell’incontro è scoprire Dio Padre come colui che ci conosce fino in fondo e ci accoglie e 
“tifa” per ognuno di noi. Il perdono è un grade gesto d’amore di Dio verso ogni uomo.

Quando un bambino fa qualcosa di male sa che mamma e papà sono sempre pronti a perdonarlo, però sa 
anche che tocca a lui il primo passo del chiedere perdono. Il segno visibile di tutto questo è l’abbraccio 
o il bacio dei genitori che esprimono un amore ancora più grande nei suoi confronti. I bambini hanno 
bisogno ogni giorno di esperienze di perdono e di riconciliazione. Restano stupiti quando un amico di-
mentica in fretta il motivo di un litigio o quando un adulto si lascia alle spalle un torto subito. 
A volte non siamo capaci di vivere come Gesù. L’evangelista Luca ci racconta un episodio accaduto in 
casa di un fariseo: la peccatrice perdonata (Lc 7,36-50). Possiamo narrare o far drammatizzare l’episodio 
ai bambini, mettendo in risalto le azioni e l’atteggiamento della donna verso Gesù e le parole che Gesù 
rivolge a lei.
Poniamo attenzione ad evidenziare la differenza tra il fariseo e la donna: il fariseo è un uomo che ama 
poco (nonostante fosse un osservante), la donna nei confronti di Gesù esprime gesti concreti di affetto. 
Che cos’è un peccato? E’ una mancanza d’amore perché invece di Gesù preferisci il tuo comodo mettendo 
al primo posto la bella figura di fronte agli amici, la pigrizia, la voglia di primeggiare, di avere tutto quello 
che ti piace senza limiti…
La donna in casa di Simone mette al primo posto Gesù, è premurosa nei suoi confronti perché ha il cuore 
pieno di amore. Essere discepoli di Gesù significa amarlo come un amico, pensare e vivere come Lui.  

(Lc 7,36-50). 
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 cessato 
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 commensali 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!”.

Vedi scheda a pag. 54

SCHEDA 17Impariamo a riconoscere
i nostri peccati
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Obiettivo dell’incontro è scoprire il perdono di Gesù.

Iniziamo l’incontro narrando il brano della istituzione del sacramento della Riconciliazione (Gv 20,19-23):
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i di-
scepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me, anche io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”.
Come riportato nel Vangelo di Matteo, Gesù, prima di ritornare dal Padre conferma a Pietro quanto gli 
aveva detto: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre 
mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei 
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”.
Gesù ha affidato a Pietro e alla Chiesa il mandato di perdonare i peccati.  
Nella Chiesa quindi riceviamo il perdono di Gesù, attraverso l’azione dello Spirito Santo. Coloro che 
possono amministrare il sacramento sono i sacerdoti che, su mandato del Vescovo della Diocesi in 
comunione con il Papa (successore di Pietro), per conto della Chiesa continuano l’opera di Gesù.
È importante a questo punto cercare di semplificare il linguaggio per poter far intuire ai bambini l’im-
portanza di un sacramento. 
Sacramento deriva dal verbo “sacrare”, che si può intendere come “rendere una cosa sacra”, cioè che 
supera la nostra esperienza terrena e concreta.
I sacramenti istituiti da Gesù sono 7: Battesimo, Confermazione, Eucarestia, Riconciliazione, Ordine, 
Matrimonio, Unzione degli infermi.
Ci sono alcuni segni che ci rimandano a significati più profondi. Se ascoltiamo una canzone alla quale 
siamo molto affezionati nel momento in cui la ascoltiamo ci sembra di rivivere quegli istanti, oppure se 
guardiamo una fotografia riviviamo alcuni attimi di quella circostanza. 
Il sacramento è un “segno che ci fa vedere una realtà molto più grande”; non è solo un simbolo, ma è 
un segno efficace: Gesù risorto è realmente presente.

Arrivati a questo punto del nostro cammino e spiegato per quanto possibile il significato del sacramento, 
cerchiamo raccogliere la massima attenzione da parte dei bambini per illustrare gli aspetti principali del 
sacramento della Riconciliazione, momento centrale del nostro itinerario.
• Partiamo dall’esame di coscienza: non è facile spiegare ai bambini il significato della coscienza, ma 

possiamo partire utilizzando un esempio: pensare alla nostra coscienza come ad una cassaforte.
La chiave di questa cassaforte l’abbiamo solo noi e il Signore. 
Fare l’esame di coscienza vuol dire aprire la cassaforte (coscienza) e guardare cosa c’è dentro: veri-
ficare se ciò che abbiamo pensato, detto, fatto nella nostra vita (giornata) è buono o no, o così e così. 
È soprattutto allenandosi che si impara. Impariamo con impegno a fare bene uno sport o a suonare 
uno strumento…ce ne vuole altrettanto per imparare a guardare nella nostra “cassaforte” (coscienza)!!! 
Bastano pochi minuti prima di addormentarsi per rivedere la nostra giornata. Impariamo a farlo e a 
prendere questa buona abitudine.
In preparazione al sacramento potremmo invitare i bambini per una settimana a scrivere ogni sera su 

SCHEDA 18Il Sacramento
della Riconciliazione
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un foglietto ciò che è andato bene e per cui ringraziare il Signore, e ciò che invece non ha funzionato 
e che è da cambiare. 
È un primo e semplice esercizio per introdurli ad un esame di coscienza della giornata.
Non dimentichiamo che l’esame di coscienza deve essere condotto secondo l’unità di misura di Gesù. 

• La presenza del sacerdote. Gesù ha affidato questo incarico agli apostoli (vedi Vangelo di Giovan-
ni). Negli altri sacramenti, l’incontro con il Signore Risorto avviene attraverso alcuni segni che noi 
possiamo vedere e toccare (acqua, pane e vino, olio.). Nella Riconciliazione, il segno del Perdono è la 
presenza del sacerdote che ci assolve dai nostri peccati. Attraverso di lui sperimentiamo l’amore e la 
misericordia del Signore, il Suo abbraccio benedicente.

È importante ricordare che il sacerdote è tenuto ad un vincolo di segretezza assoluto: egli non deve 
in nessun modo comunicare ad altri quanto ascoltato ed emerso durante la confessione. 

• Aspetto fondamentale della Riconciliazione è essere pentiti di quanto fatto di male o non fatto di 
bene (omissioni).  Il Suo amore ci precede ed è grazie al Suo amore, che non si spegne nemmeno 
quando incontra il nostro peccato, che possiamo ritornare a Lui. 

• Quando commettiamo un peccato non succede solo qualcosa che riguarda noi e il Signore. Il pecca-
to porta con se un danno anche per gli altri, per quella famiglia che è la Chiesa. Il sacerdote in quel 
momento non rappresenta solo il Signore, ma anche tutti quei fratelli che hai danneggiato e ai quali 
chiedi scusa. L’episodio di Zaccheo (Lc 19) ci presenta con un esempio di vita il desiderio di conver-
sione, di cambiare e di invertire la rotta. 

Per accompagnare la spiegazione di quanto riportato possiamo utilizzare la scheda predisposta.

È stata aggiunta una scheda successiva che approfondisce i Dieci Comandamenti, definendoli le dieci 
vie per la felicità. 
Alla base degli schemi che normalmente vengono proposti quali esami di coscienza, vi sono appunto i 
dieci comandamenti. 
Appare quanto mai opportuno, procedere ad una concretizzazione, così da attualizzarli nella vita dei 
bambini. 
Proponiamo qui di seguito una semplice spiegazione.

Le dieci vie della felicità: I DIECI COMANDAMENTI
1. Non avrai altro Dio all ’infuori di me

Esiste un solo Dio, che ha creato tutti noi, che ci ama e che ci resta sempre accanto. Nulla può essere 
più importante di Lui, per cui non dobbiamo metterlo al secondo posto o addirittura “sostituirlo”con 
altri dei (lo sport, i videogiochi, la televisione...). 
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!

2. Non nominare il nome di Dio invano
Dobbiamo pensare a Dio come ad un “papà”: quando nominiamo il suo nome, facciamolo sempre 
con amore e con rispetto. Non pronunciamo il nome di Dio senza motivo, magari anche con delle 
imprecazioni o bestemmiando. Quando mettiamo vicino al Suo nome delle brutte parole, lo offendia-
mo e lo facciamo soffrire. Dio non è il genio della lampada: impariamo a chiamarlo solo lo vogliamo 
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pregare e vogliamo parlare con lui, non perché vogliamo ottenere qualche cosa in cambio dalle nostre 
preghiere... Ricordiamoci sempre anche di non giurare mai su Dio, nemmeno se stiamo dicendo la 
verità...
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!

3. Ricordati di santificare le feste
La domenica è un giorno speciale: un giorno di riposo e di festa e noi abbiamo un appuntamento 
importante con il Signore. Partecipando alla Messa, ascoltiamo la Sua Parola, lo ringraziamo per i 
Suoi doni e lo accogliamo con l’Eucaristia (Comunione). Durante tutta la settimana siamo presi da 
tanti impegni, possiamo dedicare almeno un giorno a Colui che ci ha donato tutto... Spesso noi di-
ciamo “non ho tempo” o “non ho voglia”, ma Dio ha sempre tempo per noi e voglia di stare in nostra 
compagnia. Lui è sempre lì che ci aspetta.
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!

4. Onora il padre e la madre
Mamma e papà ci hanno dato la vita e ci hanno insegnato tante cose. Onorare i nostri genitori non 
significa fargli tanti complimenti e dar loro sempre ragione, ma amarli, rispettarli, ubbidire loro, 
aiutarli, non raccontare loro delle bugie e non offenderli, magari rispondendo loro male. Come tutti, 
anche loro ogni tanto sbagliano, impariamo a perdonare qualche loro piccolo difetto, proprio come 
loro fanno continuamente con noi quando perdonano le nostre marachelle.
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!

5. Non uccidere
Non si uccide solo togliendo la vita ad una persona, ci sono tanti modi per uccidere: quando fai soffri-
re una persona offendendola, quando sei arrabbiato con un amico e lo prendi a pugni o a calci, invece 
di perdonarlo, quando sei prepotente e non rispetti ciò che pensano gli altri. Una vendetta chiama 
un’altra e spesso ci si ritrova a non ricordarsi perché si ha iniziato a litigare. Impariamo ad ascoltare 
gli altri e a perdonarli se qualche volta ci fanno un torto: il perdono fa stare meglio chi lo riceve ma 
anche chi lo dà. Cercare di vendicarsi rende il nostro cuore sempre più cattivo.
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!

6. Non commettere atti impuri
Il nostro corpo è il tempio di Dio. Questo significa che è sacro, che deve essere rispettato. Per rispet-
tare questo comandamento non dobbiamo considerare il nostro corpo o quello degli altri come un 
oggetto, una cosa. Non dobbiamo ridere dell’aspetto delle altre persone, perché questo significa non 
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rispettarle. 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!

7. Non rubare
Ogni persona ha il diritto che le sue cose vengano rispettate. Per questo ricordiamoci di non prendere 
mai gli oggetti che appartengono ad un altro senza prima chiederlo. Se ci prestano qualcosa, non ro-
viniamolo solo perché non è nostro e ricordiamoci di restituirlo. Dio ha fatto ad ognuno di noi tanti 
doni: ricordiamoci di condividerli con gli altri, non c’è tristezza più grande del tenere tutto per sé!
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!

8. Non dire falsa testimonianza
Alle volte dire la verità costa fatica e ci spaventa: magari abbiamo fatto qualche cosa di sbagliato e 
non vogliamo deludere i nostri genitori o un nostro amico. Ricordiamoci, però, che è importante dire 
sempre la verità ed essere sinceri con gli altri. Impariamo anche a non raccontare dicerie e pettego-
lezzi che ci sono giunti all’orecchio, danno spazio ad altre bugie sulle persone che ci stanno accanto.
…. 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!

9. Non desiderare la donna d’altri
La cosa più importante da ricordare è che le persone non sono cose e non vanno trattate come oggetti 
di nostra proprietà. Non dobbiamo volere le attenzioni di tutti su di noi (genitori, maestri, amici...): 
altre persone hanno bisogno del loro aiuto e del loro affetto. Non è giusto privare gli altri di questo. 
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”!

10. Non desiderare la roba d’altri
Dio ci ha donato gratuitamente tutto quello di cui abbiamo bisogno. Impariamo ad accontentarci di 
quello che abbiamo, senza essere invidiosi se un nostro amico ha qualcosa che ci piace e noi no. Non 
invidiamo chi ha più giochi di noi, una bici più bella o è più ricco. La nostra vera ricchezza non è avere 
un giocattolo in più, ma tutte le persone e gli amici che ci vogliono bene.
NON INVIDIARE GLI ALTRI, PERCHÈ HO MESSO NEL CREATO QUANTO BASTA 
PER TUTTI!

Vedi scheda a pag. 56 e 58
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Obiettivo dell’incontro è aiutare i bambini a percepire i piccoli segni di “non amore” presenti nel pro-
prio cuore e nelle proprie azioni per chiederne perdono.

Dopo aver affrontato insieme ai bambini gli elementi essenziali per una buona Riconciliazione, poniamo 
l’attenzione sul tema del peccato e sullo svolgimento del rito.
Oggi è molto importante far capire dove cade la responsabilità del peccato. Lo sforzo maggiore è quello 
di far capire che, se è sempre colpa di qualcun altro, io non mi sento mai chiamato in causa. Se invece un 
po’ di colpa è anche mia, allora la prossima volta starò più attento. 
Dio ci ha creati liberi e responsabili: davanti a Lui nessuna scusa e nessun alibi.
Per affrontare il tema della libertà e della responsabilità potremmo narrare la vicenda del re Davide in 
2 Sam 11 e 12.
La responsabilità entra in causa a pieno titolo e ci fa capire come le nostre azioni non sono frutto del caso, 
ma della capacità di scegliere sempre il bene e di “rispondere” a ciò che compiamo. 
Certo, possiamo ricadere nel peccato, ma Gesù è ancora lì a riabbracciarci e a perdonarci di nuovo. 
La vicenda di Pietro è emblematica di questa volontà del Signore (Lc 18,9-14). Pietro rinnega Gesù…
si pente…Gesù gli affida la Chiesa!!! Quale fiducia!!! Gesù è pronto sempre a riprenderci e a stupirci! 
Dobbiamo rialzarci e chiedere a Gesù di accettarci per come siamo, e di darci la forza di diventare come 
Lui ci vuole.

Proponiamo quindi l’uso della scheda predisposta per aiutarci nella spiegazione e una lettera del don per 
spiegare lo svolgimento del rito.

Lettera del don
Caro…………
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 Padre 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 impor-
tanti 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, 
         don…………………………….

Vedi scheda a pag. 60

SCHEDA 19La scoperta del mio peccato:
come ci confessa?
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Obiettivo dell’incontro è aiutare i bambini a capire che la loro vita è al sicuro nelle mani di Dio, che li 
ama ed è vicino nei momenti di difficoltà.

Possiamo iniziare l’incontro mettendo al centro dell’attenzione il salmo 23. Accompagnano la lettura del 
salmo con una musica di sottofondo e la proiezione di immagini abbinate al testo per creare una situa-
zione di pace e di tranquillità.
Lasciamo che a questo punto i bambini esprimano il loro immaginario: 

• Quale immagine mi è piaciuta

• Quale parola mi viene in mente

Riportiamo su un cartellone quanto da loro condiviso.

A questo punto introduciamo il tema del male indicando che a volte la vita ci mette di fronte situazioni di 
fatica, di dolore, di sofferenza, di litigio, di guerra, di bugie, di solitudine, di egoismo….sembra di cammi-
nare in una “valle oscura”. Gesù ci ha detto di pregare con fiducia il Padre, perché Egli ci libera dal male. 
Proponiamo un piccolo strumento settimanale che ogni bambino può utilizzare per fare un riesame della 
giornata e scrivere un pensiero a commento.

Alla fine della giornata mi fermo un attimo…….mi faccio questa domanda: 
COME HO VISSUTO LA MIA GIORNATA?

Dopo aver scritto nello spazio indicato quale è la cosa più importante, positiva ma anche negativa che hai 
vissuto oggi, disegna su ogni casella un simbolo “meteorologico” che rispecchia la tua giornata:

CIELO SERENO….. ho passato una stupenda giornata, per esempio ho sorriso alle persone che ho 
incontrato, mi ha fatto piacere aiutare il prossimo…….CONTINUA COSÌ…!!!

POCO NUVOLOSO…ho passato una buona giornata…ma non ho dato il massimo…..POTEVO 
FARE DI PIÙ...!!

NUVOLOSO…… 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…. oppure sono rimato sul 
divano a guardare i cartoni………..ATTENZIONE!!!!!!

TEMPORALI E GRANDI PIOGGIE 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.....

SCHEDA 20Non abbandonarmi mai
o Padre
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Salmo 23 Il buon pastore 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare 
ad acque tranquille mi conduce. 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 

Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca. 

Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni.

Vedi scheda a pag. 62
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La celebrazione della Prima Confessione.

Ogni parrocchia ha una propria modalità consolidata di vivere la Prima Confessione dei bambini. Ponia-
mo solo semplici attenzione ad alcuni aspetti che ci paiono significativi.
Innanzitutto la celebrazione della Prima Confessione va preparata con cura. La parola da utilizzare è 
quella di “festa”, perché proprio Gesù ci ricorda di come sia una festa accogliere chi è disposto a farsi 
perdonare i peccati. 
Potrebbe essere una buona idea realizzare un invito per i genitori firmato dai bambini e, al termine del 
rito, concludere con un momento conviviale.

SCHEDA 21Celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione
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Obiettivo dell’incontro è aiutare i ragazzi a riflettere sulla presenza viva di Gesù crocifisso e risorto.

In questo incontro siamo invitati a seguire le orme dei discepoli di Emmaus. Dopo la morte di Gesù, 
dubbi e delusioni assalgono i discepoli che si stanno allontanando da Gerusalemme; sapevano ciò che era 
accaduto ma non riuscivano a decifrare nulla. E’ su questa strada che Gesù li raggiunge per parlare al loro 
cuore e farsi riconoscere, allo spezzare il pane, come il Signore della vita, il Risorto.
Mentre sentivano ardere il loro cuore, scoprono che Gesù cammina con loro.
Gesù risorto viene riconosciuto da due discepoli “nello spezzare il pane”: nel pieno della loro profonda 
tristezza Gesù si inserisce con delicatezza. La condivisione fraterna dello stesso pane fa crollare il velo di 
incredulità dai loro occhi. Il riconoscimento del Risorto avviene attraverso un gesto di comunione.

Proponiamo la narrazione di Lc 24,13-35
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa 
undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversa-
vano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti 
a riconoscerlo. Ed egli disse loro: “Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?”. 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 giorni 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 profeti! 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 dovesse 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 accaduto lungo la via e come l ’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.

Dopo aver narrato il brano possiamo utilizzare la scheda predisposta completando i quadri raffigurati
In particolare poniamo l’attenzione:

• Sugli occhi dei discepoli. Sono troppo delusi nelle loro aspettative, troppo presi dai loro pensieri 
e accecati dalle loro paure… Non sanno vedere che anche in quel momento buio il Signore è con 
loro, cammina al loro fianco rinvigorendo i loro passi e donando luce agli occhi ciechi.

SCHEDA 22Gesù è risorto, alleluia!
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• Sul cuore dei discepoli. Dopo una grossa delusione è facile che il cuore diventi freddo, insensi-
bile a volte pure un po’ duro… Anche il cuore di questi due giovani si è chiuso, non palpita più di 
quell’amore che solo il Maestro sapeva trasmettere loro. Tutto quello su cui avevano scommesso 
non ha più alcun senso...tutte le promesse ora sembrano essere svanite...

• Sulla casa. È sera ormai, fra un po’ le tenebre avvolgeranno tutto… Quel viandante, quello 
sconosciuto oramai è diventato volto amico. Perché lasciarlo camminare da solo nel cuore della 
notte? Che resti con noi! Domani proseguiremo insieme.

Vedi scheda a pag. 64
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Obiettivo dell’incontro è risvegliare nei bambini la speranza cristiana, illustrando che Gesù ci invita 
oltre la morte alla festa del cielo dove assieme a tutte le persone che ci hanno voluto bene avremo una 
felicità che non conosce confini.

Fin dall’inizio dei nostri incontri abbiamo scoperto che noi viviamo insieme in famiglia, a scuola, nella 
comunità cristiana... abbiamo anche visto che per vivere felici dobbiamo amare non a parole ma con i 
fatti, comprenderci e perdonarci. 
Quando pensiamo solo a noi stessi e ci allontaniamo dagli altri non siamo contenti. 
Gesù sapeva che per i suoi amici (e per noi) non sarebbe stato facile essere sempre uniti, che ci sarebbero 
stati dei litigi; proprio per questo Egli ha voluto vivere in mezzo a noi per insegnarci ad amare e perdo-
narci. 
Ma perché Gesù ha fatto questo? Perché ha insistito che gli uomini vivessero come fratelli?
Perché Gesù sapeva che questo era il desiderio del Padre. Prima di salire al Padre Gesù dice ai suoi amici: 
“io vado a prepararvi un posto, ritornerò da voi e vi porterò con me, e la vostra gioia sarà piena”.
Quando i bambini sono piccoli immaginano il Paradiso come il cielo infinito, uno spazio di pace e di 
gioia; l’idea comune è che chi muore va ad abitare sopra le nuvole. Il discorso resta in una dimensione 
fantastica. Ma è anche vero che ogni bambino pensa le cose di Dio e le immagina, in virtù dell’esperienza 
di amore che ha vissuto in famiglia, a scuola, in parrocchia.

Proponiamo il racconto di una storia: Laura e il Paradiso. Al termine della storia possiamo porre le se-
guenti domande:

• Come immagini il Paradiso?
• Cosa ti ha insegnato la mamma di Laura?

Vedi scheda a pag. 66

SCHEDA 23Viviamo per sempre
nella casa del Padre
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Obiettivo dell’incontro è aiutare i ragazzi a capire che l’estate è tempo favorevole per vivere la bellez-
za delle relazioni e il contatto creato.

È importante nell’ultimo periodo che ci separa dalle vacanze ricordare ai bambini che il tempo estivo è 
un momento di riposo che ci consente di recuperare spazi che durante l’anno sono spesso sacrificati dalla 
quotidianità e dagli impegni.

Iniziamo l’incontro ponendo ai ragazzi le domande:

• Stai pensando alle vacanze? Hai già fatto programmi?

• Perché si fa vacanza, qual è il senso di questo periodo?

Dopo aver ascoltato i bambini ricordiamo che Dio vuole che l’uomo non sia schiacciato dal lavoro, ma 
che possa avere tempo per apprezzare altri aspetti importanti della vita: nel racconto della creazione è 
evidenziata questa preoccupazione.
Gli oratori propongono diverse attività estive, tra cui il Grest: chiediamo al don o ad un responsabile di 
presentare quali sono le iniziative per l’estate che la comunità offre.
Alla ripresa del cammino, dopo l’estate, i bambini potranno raccontare un’esperienza significativa vissuta 
durante il tempo estivo.

SCHEDA 24Il percorso continua
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A conclusione dell ’anno catechistico proponiamo questo breve momento, da vivere all ’interno di una liturgia 
domenicale. Questo rito invita i bambini a restituire il “Padre Nostro” che a novembre hanno ricevuto con l ’im-
pegno a vivere quanto pregato.
I bambini, all ’inizio della Messa saranno invitati a portare foglio/pergamena del Padre Nostro che era stato 
consegnato loro all ’inizio dell ’anno.

Sacerdote (rivolto ai bambini): Oggi i nostri bambini che quest’anno hanno si sono accostati per la prima 
volta al sacramento della Riconciliazione, sono inviati a riportare la preghiera del “Padre Nostro” che han-
no ricevuto all’inizio dell’anno. Questo gesto ci dice dell’importanza del cammino fatto: hanno imparato 
a conoscere il volto paterno di Dio. Inizieranno ora a portare qui all’altare le pergamene con la preghiera. 
Accompagnamoli con la nostra preghiera silenziosa.

Atto penitenziale
Bambino: Signore Gesù, tu ci hai fatto conoscere un Padre sempre pronto ad accoglierci a braccia aperte. 
Per ogni volta in cui ci siamo allontanati dalla sua casa, abbi pietà di noi. Signore Pietà.

Bambino: Cristo, pastore buono, tu ci hai parlato di un Padre che è sempre in cerca delle sue pecorelle 
smarrite. Perdonaci per tutte quelle volte che non abbiamo voluto che lui ci raggiungesse con il suo amore.  
Cristo Pietà.

Bambino: Signore, tu ci hai ricordato che Dio Padre è sempre pronto a perdonare i nostri errori, purchè 
noi li perdoniamo a nostra volta a chi ci circonda. Scusaci per tutte quelle volte che non abbiamo perdo-
nato i nostri fratelli. Signore Pietà.

Recita del Padre Nostro
Sacerdote: Per la grazia del Signore e aiutati da tutti coloro che vi amano (genitori, parenti, amici, inse-
gnanti, catechisti), preghiamo insieme: Padre Nostro... 

Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome

venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà

come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano

rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori

e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male

Amen.

SCHEDA 25Riconsegna del Padre Nostro





SCHEDA 1
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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
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SCHEDA 11

GESÙ È NATO PER TUTTI

44

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
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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
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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

56

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!
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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”!
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SCHEDA 19

LA SCOPERTA DEL MIO PECCATO.
COME CI SI CONFESSA?
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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!
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SCHEDA 20

NON ABBANDONARMI MAI
O PADRE
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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!
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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

66

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?
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