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Forza ragazzi, siete pronti?
Da oggi siamo sempre più amici di Gesù.
Cosa? Non sai cosa significa?
Niente paura, lo capirai con il mio aiuto.
Allora, si parte!
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Catechesi 1
La creazione
La Bibbia racconta...

In principio Dio creò il cielo e la terra.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e chiamò la
luce giorno e il buio notte. E fu sera e fu
mattina: primo giorno.
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio
chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu
mattina: secondo giorno.
Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle
acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E
Dio disse: «La terra faccia piante, erbe che
producono seme e alberi da frutto. Dio vide
che era cosa buona. E fu sera e fu mattina:
terzo giorno.
Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore
per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. E Dio vide che era
cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto
giorno.
Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri
viventi che sono nelle acque e tutti gli uccelli
alati. Dio vide che era cosa buona e li benedisse. E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
Dio fece gli animali e vide che era cosa buona. E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra
immagine, a nostra somiglianza».
Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro:
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«Riproducetevie moltiplicatevi,
riempite la terra;
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del
cielo
e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra».
6 Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che
produce seme e che è su tutta la terra e ogni
albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e
fu mattina: sesto giorno.
Così furono portati a compimento il cielo e la
terra. Allora Dio, nel settimo giorno portò a
7 termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel
settimo giorno da ogni suo lavoro.
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Allora ti è piaciuta la storia
della creazione? La conoscevi già?
Vuoi aiutarmi a ricordare la
storia? Disegna qui sotto su
ogni numero ciò che Dio ha
fatto.
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Catechesi 2
L‘anno liturgico

9

I colori dell‘anno liturgico
I colori dell‘anno liturgico ci aiutano a capire in
che momento dell‘anno siamo. Ogni festa o
periodo particolare ha un suo colore e significato.
Verde, colore del Tempo Ordinario, cioè quando
non ci sonon feste particolari

Viola, si usa nel Tempo di Avvento (prima di Natale),
nel tempo di Quaresima (prima di Pasqua) e nei funerali
Bianco, si usa nel Tempo di Natale e nel Tempo di
Pasqua e in tutte le feste dei Santi

Rosso, si usa quando si ricordano persone che per
Gesù hanno dato la vita

Oro, si usa nelle feste più importanti

Azzurro, si usa per le feste di Maria, la mamma di
Gesù

Mmm, riuscirò a
colorare il cerchio
secondo i colori
indicati sopra?

Avvento

Ordinario

Natale

Ordinario

Quaresima
Pasqua
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In chiesa c‘è...
A destra o a sinistra dell‘altare c‘è l‘Ambone.
Dall‘ambone si leggono le letture della domenica.

Al centro c‘è l‘Altare. Sull‘altare ci sono le candele, il
messale, il pane e il vino. Gesù si fa pane per tutti noi.

In chiesa si trova il fonte battesimale, dove si riceve
il battesimo.

Fuori dalla chiesa c‘è il campanile. Le campane suonano prima della messa o altre preghiere che si recitano in Chiesa.

In chiesa si trova anche il confessionale. I cristiani si
confessano per chiedere a Dio il perdono dei peccati.

Dietro o al lato dell‘altare c‘è íl crocifisso. Esso ci ricorda la morte e la risurrezione di Gesù.

In chiesa c‘è il cero pasquale. Il cero indica che Gesù
è risorto dai morti e si accende per la prima volta la
notte di Pasqua perchè Gesù risorto è la luce del
mondo.

All‘entrata della chiesa c‘è l‘acquasantiera. L‘acqua e
il segno di croce ci ricordano il battesimo che abbiamo ricevuto quando eravamo neonati.
Il tabernacolo. Si trova al lato o al centro della chiesa. Nel tabernacolo ci sono il corpo e il sangua di
Gesù che vengono distribuiti durante la messa.
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La santa
La Messa è composta da due parti: liturgia
della Parola e liturgia Eucaristica

Prima parte: ascoltare la Parola di Dio
Il sacerdote inizia la Messa con il Segno di
croce.
Poi dice qualche parola di saluto ed invita i fedeli a pensare a tutte le cose fatte di male e a
chiedere perdono a Dio. Per questo noi
rispondiamo: Signore Pietà, Cristo pietà, Signore pietà.
A questo punto si dice il Gloria, che è una
preghiera che si può anche cantare e serve per
dire a Dio che Lui è grande, lo ringraziamo e gli
chiediamo ancora perdono.
I lettori si avvicinano all‘ambone. È il momento
di leggere le letture della Bibbia.

Prima lettura:

È presa sempre dall‘Antico
Testamento. Si risponde
alla fine con: Rendiamo
grazie a Dio.

Salmo: Si legge tra la prima e la seconda
lettura. È una specie di poesia, un
canto, che legge il lettore . Il
popolo risponde dopo ogni strofa
con il ritornello.
Seconda Lettura: è una lettura questa
volta dal nuovo
Testamento. Si risponde
come alla prima lettura.
Vangelo: È una lettura presa dai Vangeli
che parla sempre di Gesù. Il
Vangelo è letto dal sacerdote. Si
risponde con Lode a te, o Cristo.
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Messa
Seconda parte: l‘Eucaristia
Dopo l‘Omelia (la spiegazione che il prete da
alle letture) e la preghiera dei fedeli, comincia la seconda parte, la parte eucaristica della
messa.
Offertorio: il sacerdote offre a Dio sull‘altare il
pane e il vino e recita una
preghiera.
Preghiera
caristica:

il sacerdote stende le mani Eusul vino e sul pane e
prega Dio di mandare il suo
Spirito affinchè Gesù si faccia di
nuovo pane e vino per noi,
come nell‘Ultima Cena.

Mi raccomando: questo è il momento più importante e più bello della messa: Gesù viene in
mezzo a noi, Egli è come nell‘immagine qui accanto. In questo momento dobbiamo pensare a quando Gesù è morto in croce per salvare noi dai nostri peccati. Dobbiamo dire
grazie a Gesù e pensarlo vicino a noi.
Padre nostro: dopo la preghiera del sacerdote si
dice insieme il Padre Nostro.
Segno della pace: prima di ricevere Gesù in noi,
dobbiamo mostrare che siamo
in pace con tutti.
Comunione: è il momento in cui mangiamo il corpo
di Gesù. Si dice una preghiera
ringraziando Gesù e chiedendo quello
che desideriamo.
Benedizione: é la fine della messa. Tutti vanno a
casa cercando di fare quello hanno
ascoltato.

13

Catechesi 3
Impariamo a pregare
Sai cosa significa pregare?
Forse hai già pregato a casa o a scuola o hai
partecipato in chiesa ad una messa, o battesimo. Gesù, il Figlio di Dio, ha insegnato ai suoi
amici, i discepoli, a pregare. È lui che ha inventato il „Padre Nostro“ ed è la preghiera più importante per i cristiani.

Padre nostro,
Che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
Come in cielo e come in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male. Amen

Si può pregare in chiesa, a casa, a scuola, in tutti i
luoghi. Gesù ha detto che si può pregare anche nella propria stanza, soli soli con Dio. Puoi dire a Dio
tutto quello che vuoi, ringraziarlo per tutto quello
che ha creato e ci ha donato, si può pregare per gli
altri che hanno bisogno di aiuto.
Un giorno Gesù ha detto che se si prega con fede si
rivece da Dio quello che si vuole, ma quello che
chiediamo deve essere una cosa buona.
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Prova a scrivere qui
sotto una preghiera.
Di` a Dio tutte le cose
importanti per te.

—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————

Quando si prega si può stare in ginocchio, seduti o
in piedi.
Il corpo con i suoi movimenti ci può aiutare a pregare meglio. Per esempio c‘è il segno della Croce,
che si fa con parole e gesti delle mani. Le mani giunte, o le mani alzate aiutano a pensare a Dio e a
parlare con Lui.

15

Catechesi 4
Conosciamo la Bibbia
La parola „BIBBIA“ significa libri. Infatti la Bibbia è formata da tanti piccoli libri, in tutto 73.
46 libri si trovano nell‘ Antico Testamento e 27
nel Nuovo Testamento. Gli autori della Bibbia
sono tantissimi, ma tutti hanno scritto prestando la mano a Dio.
Per questo la Bibbia
si può anche chiamare „Parola di
Dio“. Nell‘Antico
Testamento si trovano storie conosciute come quella di
Adamo ed Eva, la
storia di Abramo, di
Mosè, quella di Noè
e di tanti altri personaggi. Nel Nuovo Testamento c‘è invece la storia di Gesù e dei suoi
amici.
Quando vai in chiesa a messa puoi ascolare
una lettura del vecchio Testamento e una del
nuovo. Poi c‘è il Vangelo che parla sempre di
Gesù, quello che lui ha detto e fatto.

Esistono 4 Vangeli della vita di Gesù

Il vangelo secondo Matteo (Mt)
Il vangelo secondo Marco (Mc)
Il Vangelo secondo Luca (Lc)
E il Vangelo secondo Giovanni (Gv)
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Ogni vangelo è diviso in capitoli e versetti.
Questo aiuta a trovare subito il
testo che interessa.
Per esempio Mt 19,14 significa:
Vangelo di matteo, capitolo 19, versetto 14.

Gesù però disse loro: «Lasciate che i bambini
vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli».

Con la Bibbia Dio ci può parlare in una maniera tutta speciale. Non sentiamo la voce e non
vediamo nessuno, però ascoltiamo e leggiamo.
La Bibbia è importante perché ci insegna a vivere bene, ad amare tutti, a non volere il male,
a capire cosa vuole Dio da noi che è nostro Padre.
Esercizio
Sono sicuro che riesci a trovare i testi e a scriverli qui
sotto. Attenzione ai capitoli e
ai versetti! Ti dico un segreto: se non hai la Bibbia puoi
vedere qui:
www.laparola.net
:-)

Gv 13, 34:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Mt 9, 22
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Catechesi 5
La storia di Mosè
Tanto, ma tanto tempo fa, gli Ebrei si trovavano in Egitto ed erano numerossissimi. Il capo
degli egiziani, il Faraone, decise di fare di tutto
per poter eliminare gli ebrei. Li fece diventare
schiavi, e tutti i bambini maschi appena nati
dovevano essere gettati nel fiume Nilo. Tra
questi c‘era anche un bimbo molto speciale.
Sua madre per cercare di salvarlo lo mise in
una cesta con una coperta, sperando che non
annegasse nel fiume.
Ora la figlia del
faraone scese al
Nilo con le sue
schiave per fare
il bagno e vide il
cestello. Mandò
la sua schiava a
prenderlo. L'aprì
e vide un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e
disse: «È un bambino degli Ebrei» e lo allevò
come un figlio..
Lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho salvato dalle
acque!».
Quindi Mosè era un bambino ebreo cresciuto
però nella casa del Faraone egiziano. Quando
divenne grande, lui non sapeva di essere ebreo
e pensava di essere il nipote del faraone. Un
giorno però Mosè capì di essere ebreo e decise
di conoscere il suo popolo e cercare la sua vera
madre. Ad un certo punto, su una montagna,
l’Oreb, Dio parlò a Mosè dal fuoco dicendo: «Io
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio
18

di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si nascose il viso, perché aveva
paura di guardare verso Dio.
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho
sentito il suo grido; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla
mano dell'Egitto e per
farlo uscire
da questo
paese verso
un paese
bello e spazioso, verso
un paese dove scorre latte e miele.
Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con
cui gli Egiziani li tormentano. Ora va'! Io ti
mando dal faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio
popolo, gli Israeliti!».
Mosè ebbe paura. Egli pensava: come farò a
dire al Faraone di lasciare liberi gli ebrei e farli
partire? Di sicuro il faraone non sarà contento
e non li farà partire. Ma Dio gli assicurò il suo
aiuto e fu sempre con lui.
Dopo tanti tentativi, Mosè riuscì a fare uscire il
popolo degli Ebrei dall’Egitto, dopo che Dio aveva mandato tanti segni (chiamati piaghe)
per convincere il faraone a fare partire gli Ebrei.

Questa storia si trova nell’Antico Testamento e
il libro si chiama Esodo, che significa “uscita”.
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Niente male la storia di Mosè vero?
Tanta avventura, tanta paura ma anche tanta compagnia di Dio. Cosa
hai imparato da questa storia? Ti aiuto io...leggi qui sotto

Nella diffico
ltà Dio ha sa
lvato la
vita a Mosè

Mosè ha vinto la paura
o di Dio
del Faraone e si è fidat
Dio vede
la

il dolore
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sofferenz
ae
degli Ebr
ei e li salv
a.

Catechesi 6
Mosè e i dieci comandamenti
Mosè partì quindi con gli ebrei dall‘Egitto verso
la Terra Promessa, quel paese che aveva indicato Dio per loro. Gli ebrei attraversarono il deserto per 40 anni. Dio diede loro da mangiare
carne e pane, fece uscire l‘acqua dalle rocce,
ma loro si lamentavano sempre di essere stanchi, di avere fame e dicevano: «Fossimo morti
per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la
pentola della
carne, mangiando pane a
sazietà! Invece
ci avete fatti uscire in questo
deserto per far
morire di fame
tutta questa
moltitudine». E non si fidavano di Dio.
Ma Mosè continuò a guidare il popolo e a convincerlo a camminare.
Un giorno Mosè andò sul monte Sinai a pregare
Dio, con il quale parlò a lungo. Gli ebrei non
vedendolo tornare cominciarono a lamentarsi e
a non credere più in Dio. Allora si crearono un
vitello d’Oro chiamandolo loro Dio.
Intanto sul monte Dio insegnava a Mosè delle
regole per vivere bene, rispettando Dio e gli
altri. Queste leggi si chiamano Comandamenti
e sono 10. Anche se è passato tanto tempo, i
comandamenti valgono sempre, anche per noi.
Per questo li leggiamo e li impariamo insieme.
21

E Dio parlò a Mosè
dicendo...

lo sono il tuo Dio, che ti ho fatto uscire
dal paese d'Egitto, dalla condizione di
schiavitù.

1

Non avrai altri dèi di fronte a me.
Non ti prostrerai davanti a loro e
non li servirai. Perché io, Jahvè,
sono il tuo Dio, un Dio geloso.

Non pronuncerai invano il nome di
Jahvè, tuo Dio.
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2

3

Ricordati del giorno di sabato
per santificarlo. Sei giorni faticherai e farai il tuo lavoro. Ma il
settimo giorno è il sabato in onore di Jahvè.

Onora tuo padre e tua madre.

5

Non uccidere.

Non tradire il tuo partner.

7

6

Non rubare.

Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.

9

4

8

Non desiderare la casa
del tuo prossimo.

Non desiderare la moglie del tuo
prossimo.

10
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Allora vediamo un pò. Perchè ci
sono queste frasi scritte sotto?
AAAAA, ho capito! Devo scrivere il
numero del comandamento che li
riguarda. COOL! Allora mi do da
fare!

Mi invento una bugia per
non fare vedere che ho fatto qualcosa che non piace...

Prendo una matita di un
mio amico di nascosto...

Non vado al catechismo o
a messa la domenica...
Non obbedisco a mamma
e papà e non penso a
quanto mi vogliono bene e
a tutto quello che fanno
per me

Non essere fedeli al proprio
matrimonio
Dico parole che offendono
Dio, i santi o Maria la
mamma di Gesù.

Sono geloso perchè gli altri hanno una cosa e io no. Mi arrabbio, sbuffo e la voglio per forza,
anche se i miei genitori non possono darmela

24

Catechesi 7
La festa di Cristo Re
Hai notato cosa c‘è scritto nell‘ultima casella
dello schema di pagina 9? Sfoglia qualche pagina indietro. Cosa leggi?

Esattamente: Gesù Cristo Re dell‘universo
Una volta all‘anno si festeggia Gesù come Re.
Questa festa capita sempre la domenica prima
dell‘inizio dell‘Avvento. Ma cosa significa che
Gesù è re?
Scrivi qui sotto alcune caratteristiche tipiche di
un re:

———————

—————————

———————

—————————

———————

—————————

Ma Gesù aveva tutte queste cose?
Gesù è un re diverso dagli altri re. Non aveva
ricchezze, non aveva terre, non aveva schiavi o
servi. Aveva solo amici che lo seguivano e che
poi lo hanno lasciato solo nel momento del bisogno. Però Gesù ha detto di essere re, ma…
«Il mio regno non è di questo mondo. Io
sono re» (Gv 18, 36-37).
Le cose che sono importanti per Gesù non sono
le ricchezze, ma qualcosa di più grande. Per
esempio: l‘amore per tutti, la giustizia, l‘aiutare
i poveri e i malati, perdonare sempre, non fare
del male, mettere Dio al primo posto della
nostra vita. In una parola: Gesù è servo!
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Gesù ha anche detto che chi si comporta come
Lui entra nel suo Regno.
I santi per esempio sono delle persone che
hanno seguito l‘insegnamento di Gesù. Tu ne
conosci qualcuno?
Scivi qui sotto i nomi dei santi che conosci e
che cosa hanno fatto di speciale.
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Catechesi 8
Il mese di novembre

Il mese di novembre è per i cristiani importante.
Ti è capitato di andare al cimitero con mamma e papà il giorno del 2 novembre, o in un
altro giorno?
Il mese di novembre infatti è dedicato ai defunti. Si ricordano tutte le persone che sono
morte. Tutte le famiglie visitano i parenti al
cimitero, portando fiori o doni davanti alla
tomba. Il sacerdote a Messa, ricorda tutti di
defunti, anche quelli dimenticati, quelli che
non sono conosciuti da nessuno o che sono
morti tantissimo tempo fa.
Gesù ha parlato dei defunti dicendo che chi
crede che Lui è il Figlio di Dio avrà la vita
eterna, non sulla terra ma nel suo Regno, il
regno che abbiamo descritto nella Lezione 7.
Chi crede che Gesù è il figlio di Dio partecipa
anche alla Messa, come facciamo noi ogni domenica, e mangiamo il suo corpo e il suo sangue.
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Gesù ha detto:
«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
ha la vita eterna». Ecco perché noi facciamo la
comunione, per stare con Gesù sempre.
Nel mese di novembre noi preghiamo per tutti i
morti, affinchè Dio perdoni tutti i loro peccati e
li prenda tutti nel suo regno.
Ecco una preghiera per tutti i morti che tu puoi
recitare per le persone morte che conosci:

L’eterno riposo dona
a loro o Signore.
Splenda ad essi la luce perpetua
Riposino in pace. Amen

Puoi scrivere qui
i nomi delle persone che conosci
che sono ora in
cielo con Gesù.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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Catechesi 9
L‘avvento
Ritornando allo schema di pagina
9 ti accorgerai che l‘Avvento è il
periodo liturgico che viene prima
del Natale.
A scuola e a casa si parla tanto
dell‘Avvento e tutti o quasi tutti
sanno cosa è un Adventskalender, un calendario che ci da un
pensiero o un gioco da fare per
ogni giorno fino all‘arrivo del
Natale.
Poi c‘è la corona dell‘avvento con quattro
candele, una candela per ogni domenica.
Anche noi ci vogliamo preparare alla nascita
di Gesù con la storia di Maria, sua madre. È
un racconto molto bello e pieno di curiosità:

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret,
a una vergine, promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse
un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco avrai un figlio e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e chiamato Figlio dell'Altissimo e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo».
Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà
su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque
santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha con29

cepito un figlio e questo è il sesto mese per lei,
che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a
Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva
del Signore, avvenga di me quello che hai detto».
E l'angelo partì da lei.

Forte questa storia,
voglio vedere se ho capito bene tutto...

Metti una croce sulla risposta giusta

Di dove era Maria?
Gerusalemme

Nazaret

Betlemme

Quando l‘angelo Gabriele salutò Maria, lei rimase
Contenta

senza attenzione

spaventata

L‘angelo dice a Maria che Gesù
Diventerà ricco

che sarà il Figlio di Dio

Che Gesù vivrà tanti
anni

Come farà Maria ad avere un figlio senza essere sposata?
Lo Spirito Santo le farà avere un figlio

Maria va da un mago

Maria non crede all‘angelo e sposa subito Giuseppe

Come finisce la storia?
Maria non vuole essere la mamma di Gesù
Maria accetta di essere mamma di Gesù
Maria va a trovare sua cugina Elisabetta che è incinta di 3 mesi
30
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Catechesi 10
Natale che grande gioia!

Finalmente è Natale! Aspettavi da tanto
questo momento vero? Tutto sembra diverso:
luci, canzoni, lezioni particolari a scuola, candeline, albero di Natale, regali e il presepe.
E Gesù bambino? Non lo dobbiamo dimenticare
perchè il Natale è proprio la festa di Gesù, anzi
il suo compleanno.
Tu cosa fai il giorno del tuo compleanno? Come
lo festeggi?
Scrivi qui sotto quello che ti piace di più del tuo
compleanno
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Il Natale è un compleanno diverso da quelli normali. Tu sai
che Gesù è nato a Betlemme, in una capanna perchè nessuno ha voluto accogliere in casa Maria che stava per partorire.
Quindi Gesù è nato povero, i suoi genitori non erano molto
ricchi, infatti Giuseppe era falegname. Ti ricordi i pastori che
vanno a trovare Gesù? Loro vedono gli Angeli che dicono
„Gloria a Dio nell‘alto dei cieli e pace agli uomini di buona
volontà“.
Il dono più bello, il regalo più bello che Gesù fa a noi è la pace. Anche se
è il suo compleanno è Lui che fa i regali e dona
pace e amore.
Nella grotta di Betlemme non c‘erano le grandi
luci, le canzoni di Natale, babbo Natale. Ma
c‘era Gesù con la sua pace e questo bastava
per dare felicità a tutti. Tutti erano contenti di
vedere quel bambino piccolo piccolo, perchè sapevano che era il Figlio di Dio.
A Natale anche noi dobbiamo pensare di fare
qualche regalo e non solo riceverlo. Fare regali
a qualcuno che non ha niente o ha poco dà tanta gioia. Ti è capitato di regalare qualcosa senza riceve niente di cambio?
In quel momento eri felice o
triste, quando hai visto che il
tuo amico, o fratello o sorella,
hanno preso il tuo dono con
tanta felicità?

È vero, non ci avevo pensato...a
volte dare è più bello che ricevere,
fare felici gli altri è più bello che
aspettare che io ricevo quello che
voglio! Mmm… come posso fare il
felice qualcuno senza ricevere per
forza qualcosa? Voglio pensare un
pò, aiutami tu, scrivi quello che hai
pensato.
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Il Nalate nella Bibbia

Leggiamo la storia del Natale del Vangelo di Luca
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta la
terra. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe dalla
città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea
alla città di Davide, chiamata Betlemme per
farsi registrare insieme con Maria sua sposa,
che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia,
perché non c'era posto per loro nell'albergo.
C'erano in quella regione alcuni pastori che
vegliavano di notte facendo la guardia al loro
gregge. Un angelo del Signore si presentò da34

vanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di
luce. Essi furono presi da grande spavento, ma
l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il
segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia».
E subito apparve con l'angelo una moltitudine
dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama».
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro:
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».
Andarono dunque e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia.

Disegna qui sotto i
personaggi della
storia.
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CANTI NATALIZI
ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel.
pargol divin.
mite agnello redentor!
tu che i vati da lungi sognar.
tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle genti.
pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti.
pace infondi nei cuor!
Astro del ciel.
pargol divin.
mite agnello redentor!
tu di stirpe regale decor.
tu virgineo.
mistico fior,
luce dona alle genti.
pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti.
pace infondi nei cuor!
Astro del ciel.
pargol divin.
mite agnello redentor!
tu disceso a scontare l'error.
tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle genti.
pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti.
pace infondi nei cuor!
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FERMARONO I CIELI

Fermarono i cieli la loro armonia
cantando Maria la nanna a Gesù
con voce divina la vergine bella
più vaga che stella cantava così:

dormi dormi fa la ninna nanna
Gesù
dormi dormi fa la ninna nanna
Gesù.

La luce più bella negli occhi
brillava
sul viso sembrava divino splendor
la madre felice di un bimbo divino
gridava il suo amore cantando
così:

TRADIZIONALI
TU SCENDI
DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle o Re
del cielo,
e vieni in una grotta al
freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al
freddo e al gelo.
O Bambino mio divino, io
ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato.
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato.
A te che sei del mondo il
Creatore,
mancano i panni e il fuoco, o mio Signore.
Mancano i panni e il fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanta questa povertà
più mi innamora, giacchè
ti fece amor povero ancora.
Giacchè ti fece amor povero ancora.

Tu lasci del tuo Padre il divin
seno,
per venire a tremar su questo
fieno;
per venire a tremar su questo
fieno.
Caro eletto del mio petto, dove
amor ti trasportò!
O Gesù mio, perché tanto patir, per amor mio...

VENITE FEDELI
Venite fedeli, l'Angelo ci invita.
Venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo (3volte)
il Signore Gesù.
La luce del mondo
brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
La notte risplende,
tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
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Catechesi 11
Il battesimo di Gesù

Dopo la nascita Gesù è cresciuto come tutti i
bambini. Noi usiamo battezzare i bambini
quando sono piccoli piccoli, di pochi mesi o di
qualche anno. Anche Gesù dopo 8 giorni dalla
nascita è stato portato da Maria e Giuseppe nel
tempio di Gerusalemme per una benedizione
particolare che facevano gli ebrei, ma non era
ancora il battesimo.
Una volta cresciuto, a 30 anni Gesù fu battezzato da un suo cugino, Giovanni Battista che
viveva nel deserto e predicava agli uomini di
vivere bene e prepararsi ad incontrare Gesù.
Leggiamo il Vangelo:

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al
Giordano da Giovanni per farsi battezzare
da lui. Giovanni però voleva impedirglielo,
dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato
da te e tu vieni da me?». Ma Gesù gli disse:
«Lascia fare!» Allora Giovanni acconsentì.
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed
ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che disse:
«Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale
mi sono compiaciuto».(Mt 3,13-17)
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Gesù non è stato il primo
ad essere battezzato.
Tanti andavano da Giovanni Battista a farsi
battezzare. Durante il
battesimo si dice una
frase molto importante.
Il sacerdote prende un
pò d‘acqua (che ricorda il
fiume Giordano) e dice:
io ti battezzo nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito
Santo.
Anche noi diventiamo
Figli di Dio quando veniamo battezzati ed entriamo a far parte della
grande famiglia dei cristiani. I cristiani sono tutte le persone che vogliono
conoscere Gesù per vivere bene come ha fatto lui.
Con il battesimo Dio ci perdona tutto quello che noi facciamo di sbagliato:
Dio diventa un padre che ci corregge, ci educa e ci perdona, proprio come
fanno i nostri genitori: quando facciamo qualcosa di brutto, loro ci
rimproverano ma poi ci perdonano e ci fanno capire che non dobbiamo
fare più il male.

Con il battesimo riceviamo tre regali speciali da Dio

1.

Diventiamo figlio di Dio

2.

Facciamo parte anche noi della grande
miglia di Dio che si chiama Chiesa

3.

Ci vengono perdonati i peccati

fa-
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Incolla qui una foto
del tuo battesimo

Ricordo del mio battesimo
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Catechesi 12
I sacramenti
Ma cosa sono i sacramenti? Leggendo la storia del battesimo di Gesù si
legge qualcosa anche dei sacramenti. Si, perchè
anche il battesimo è un sacramento, anzi il primo in assoluto.
I Sacramenti sono dei segni, simboli e riti. In
ogni sacramento c‘è la presenza reale di Dio
attraverso lo Spirito Santo, che non si vede e
non si sente, ma c`è. Con i sacramenti ci ricordiamo che Dio è sempre con noi e che ci accompagna per tutta la vita. Noi facciamo tanti
riti anche se non ce ne accorgiamo: mangiare a
tavola sempre allo stesso orario, o le regole di
una partita di calcio sono gesti che si ripetono e
hanno un significato importante. I segni sono
degli oggetti, come l‘acqua nel battesimo, che
hanno un significato (la purezza).
I sacramenti sono sette:

Battesimo
Cresima
Eucaristia
Confessione
Unzione dei malati
Ordine sacro
Matrimonio
Ogni sacramento ha delle parole particolari e
dei segni che li caratterizza. Nella pagina seguente vedremo le parole e i segni di ogni sacramento.
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Parole

Segni

Battesimo

Io ti battezzo nel nome del Padre, e
del Figlio, e dello Spirito Santo

Acqua, candela, veste
bianca, olio dei catecumeni e crisma, rito
dell‘Effatà

Cresima

Ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono

Crisma

Eucarisitia

Letture della messa.

Bibbia, pane e vino,
Altare, ambone.

Prendete e mangiatene tutti, questo
è il mio corpo offerto in sacrificio
per voi. Prendete, bevetene tutti,
questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Confessione

Io ti assolvo dai tuoi peccati nel no- Stola viola, imposiziome del Padre, del Figlio e dello Spi- ne delle mani, pentirito Santo.
mento, gioia del perdono.

Unzione dei
malati

Per questa santa unzione e la sua
Olio dei malati.
piissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo, e liberandoti dai peccati ti salvi e
nella sua bontà ti sollevi.

Ordine sacro

Dona padre onnipotente a questi tu- Crisma, imposizione
toi figli la dignità del sacerdozio.
delle mani, consegna
Rinnova in loro l‘effusione del tuo
dei paramenti.
spirito di santità.

Matrimonio

Io accolgo te come mio sposo/a, con
la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel
dolore, nella salute e nella malattia,
e di amarti e onorarti tutti i giorni
della mia vita.
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Anelli, consenso (la
promessa di amore e
di fedeltà l‘uno per
l‘altro).

Catechesi 13
La vita pubblica di Gesù
Gesù è cresciuto insieme alla sua famiglia come tutti. Ma quando aveva
circa trent‘anni Gesù ha cominciato a seguire la
sua missione. Non ci dimentichiamo che Gesù
era il Figlio di Dio che è venuto sulla terra tra
gli uomini per insegnare agli uomini a volere
bene tutti, a vivere in pace, a perdonare e a
aiutare i poveri e i malati. Gesù diceva sempre
che chi fa queste cose riceve la vita eterna.
Questo era il compito di Gesù: parlare di Dio
agli altri, insegnare a vivere bene e a promettere un posto nel suo Regno a tutti quelli che
vivono come lui. Per fare questo Gesù ha fatto
tanti miracoli, ha parlato tanto alle folle con le
parabole, ha camminato da un paese all‘altro,
è stato vicino a tutti i sofferenti, è andato a
pranzo da tutti, a casa delle persone buone e
anche a casa delle persone cattive per aiutarle
a vivere bene.
Tanta gente lo seguiva e lo ascoltava anche se
non sempre capiva quello che Gesù voleva dire
perchè erano cose un pò difficili.
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La parabola è:

un racconto di Gesù per far capire
meglio quello che vuole dire. Le parabole parlano
sempre di cose che tutti possono capire perchè sono
semplici e si avvicinano molto alla vita di tutti, ricchi e
poveri.

Il miracolo è:

un fatto straordinario, che di solito non può succedere,
come la guarigione di un malato grave che non si può
guarire con la medicina, un morto che riprende a
vivere, oppure la tempesta che si calma solo perchè lo
ha ordinato Gesù. Gesù faceva i miracoli per fare
davvero credere che lui era il Figlio di Dio.

Leggi Mt 14, 22-33 e disegna o
scrivi qui sotto quello che succede in questa storia.

44

Catechesi 14
La parabola della pecorella smarrita

Questa parabola è famossissima e molto bella. Leggiamola
insieme...

Un giorno Gesù cominciò a parlare davanti a
tanta gente. Tra la folla c‘erano anche persone
che erano giudicate cattive da parte di tutti e
nessuno era amico con loro. Gesù non allontanava queste persone, anzi si avvicinava, andava a trovarli a casa loro e parlava anche a loro
del regno di Dio. Ma gli altri pensavano che anche Gesù fosse cattivo perchè andava con
queste persone. Gesù allora cominciò a raccontare questa parabola:
«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una,
non lascia le novantanove nel deserto e va dietro
a quella perduta, finché non la
ritrova?
Ritrovatala, se la mette in spalla
tutto contento, va a casa, chiama
gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta.
Così, vi dico, ci sarà più gioia in
cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.

45

Nelle parabole i personaggi rappresentano qualcuno.
Per capire meglio, rispondi a queste domande:

Chi rappresenta il pastore?

____________________________________

Chi sono le 99 pecore?

____________________________________

Chi è la pecora smarrita?

__________________________________________________________

Perchè il pastore fa festa invece di arrabbiarsi e punire la pecora?
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Catechesi 15
Il padre buono
Ecco un‘altra parabola di Gesù:

«Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse
al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio
che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze.
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e
là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese
venne una grande carestia ed egli cominciò a
trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a
servizio di uno degli abitanti di quella regione,
che lo mandò nei campi a pascolare i porci.
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che
mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.
Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato
contro il Cielo e contro
di te; non sono più degno di esser chiamato
tuo figlio. Trattami come
uno dei tuoi garzoni.
Partì e si incamminò
verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e
commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più
degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre
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disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più
bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i
calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, 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 un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il
servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò,
e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti
servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un
tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che
questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi
con le prostitute è tornato, 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».

Wow che storia bella. Magari
io venissi perdonato così ogni
volta che ne combino una delle
mie…
Questa storia è talmente bella
che ci aiuterà a capire che cosa
è la CONFESSIONE e a prepararci alla COMUNIONE con
Gesù ormai vicina vicina.

48

Come imparato a pag 41 e 42, la CONFESSIONE è uno dei sette Sacramenti. In particolare la
Confessione ci aiuta a prepararci ad incontrare
Gesù.
Ogni volta che viene un ospite a casa nostra lo
accogliamo con tanti preparativi: puliamo la
casa, mettiamo in ordine, prepariamo qualcosa
di buono da mangiare, si usano piatti e posate
diverse dal solito ecc...cioè abbelliamo la casa
per fare onore all‘ospite.
Con Gesù succede la stessa cosa: per potere
accoglierlo bisogna pulire ed abbellire il nostro
cuore. Il cuore può essere sporco di tante cose,
per esempio gelosia, odio, rabbia, bugie, inimicizia, egoismo ecc...tutte cose che a Gesù non
piacciono.
Per esempio, cosa ha sporcato il cuore del figlio
che ha preso i suoi beni andando via di casa?

Il mio cuore è
pieno di… :-(
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Ad un certo punto però questo ragazzo si accorge che ha sbagliato quando si è trovato nel bisogno e non quando stava bene.
Questo si chiama PENTIMENTO, cioè avere il dispiacere di avere fatto
qualcosa di male e di volere cambiare vita.
Scrivi qui sotto le parole del giovane che si pente. Cosa dice a se stesso e
cosa vuole dire a suo padre?

E ora veniamo a noi.

Ci capita di fare qualcosa di sbagliato, qualcosa che non piace a Gesù? Sì,
capita a tutti. E allora tutti abbiamo bisogno del pentimento per potergli
chiedere scusa, pulire il nostro cuore e accoglierlo con gioia.
Nella confessione succede proprio questo. Ci si pente dei nostri peccati e
si fa pace con Gesù. Il giovane della storia ha avuto suo padre che lo ascoltava per confessare il suo peccato. Noi abbiamo il sacerdote che ci ascolta a nome di Dio. Niente paura!!! Il sacerdote non ci punisce e non
può dire a nessuno quello che noi gli diciamo. Come il padre della storia:
non si arrabbia, ma ascolta e perdona. Per fare una buona confessione
c‘è bisogno di cinque „ingredienti“:
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1

Pensare a tutte le nostre mancanze dall‘ ultima
confessione (esame di coscienza).

2

Pentimento (dolore dei peccati). Sono dispiaciuto
per quello che ho fatto.

Promettere a se stessi e a Dio di non voler ripetere
più ciò che ho fatto di male (proponimento di non
peccare più).

3

Confessione al sacerdote (accusa dei peccati).

4

5

Penitenza: il sacerdote ci suggerisce cosa possiamo
fare per farci perdonare da Gesù. (Soddisfazione o
penitenza).

A pag. 42 troverai le parole che il sacerdote dice quando ti offre il perdono di Dio. Scivile qui sotto:
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Il perdono ci trasforma: la tristezza va via e ci sentiamo come persone
nuove. È come se sisuscitassimo dalla morte alla vita, come Gesù.
Il mio cuore è pieno di….

TIPP: per fare un buon esame
di coscienza, usa i dieci comandamenti a pag. 22-23
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Catechesi 16
La Quaresima
La quaresima è un periodo dell‘anno liturgico
che dura 40 giorni. Il suo colore liturgico è il
viola. Cosa ti ricorda il viola? Scrivi qui sotto il
periodo liturgico che ha il colore viola come la
quaresima:
__________________________
La quaresima ci prepara alla festa più importante per i crirstiani: la PASQUA.
Si inizia con il mercoledì delle ceneri, che
quest‘anno capita il giorno
_______________________
Importante per la quaresima è la preparazione.
Gesù è stato nel deserto 40 giorni senza mangiare per prepararsi alla sua missione molto
importante. Ci sono due giorni di digiuno durante la Quaresima e sono il mercoledì delle
ceneri e il venerdì santo.
Ognuno di noi durante la quaresima può pensare di fare qualcosa per ringraziare Gesù di
essersi offerto per noi, (per esempio rinunciare
ad un regalo o a mangiare qualcosa che ci piace), e a fare qualcosa per gli altri (come giocare anche con gli amici che ci sono un pò antipatici, oppure visitare qualche ammalato).

Durante la quaresima
non rispondo al male
con il male ma con il
bene...
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Il mercoledì delle ceneri si chiama così perchè
durante la messa il sacerdote da le ceneri a
tutti i presenti in chiesa. Le ceneri ricordano a
noi che Dio è grande ed onnipotente e noi uomini in confronto a Lui siamo piccoli piccoli. Abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce che ci
guida perchè noi non sappiamo sempre cosa è
giusto e cosa no. Le ceneri ci ricordano anche
che non rimaniamo per sempre sulla terra, ma
che dobbiamo essere sempre pronti per quando Dio ci prenderà con sè in paradiso.
Durante il rito delle ceneri il sacerdote può dire
due frasi:
Ricordati che sei polvere e polvere
ritornerai
Oppure
Convertitevi e credete al vangelo

Beh anche io mi voglio
preparare bene per la
Pasqua. Vediamo un pò,
cosa posso fare per….

Per la quaresima rinuncio a...
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Per gli altri mi impegno a...

Catechesi 17
La Pasqua
La Pasqua è la festa più importante per tutti i cristiani.
È la festa di Gesù, della sua morte e resurrezione. Quando era con i suoi discepoli Gesù più
volte aveva parlato della sua morte e della sua
resurrezione, ma nessuno capiva quello che lui
voleva dire. Nessuno sapeva che significa risorgere.
Risorgere significa continuare a vivere dopo la
morte. Dio ha risuscitato Gesù per dirci che la
vita non finisce mai
.
È difficile per noi credere a questo perchè non
abbiamo visto mai nessuno risorgere. Ma nei
Vangeli è raccontata la storia della Pasqua e di
Gesù risorto. Nella pagina seguente trovi tutto
quello che è successo dalla domenica delle palme (ultimo giorno della Quaresima) alla domenica di Pasqua. Ogni domenica a messa noi
festeggiamo la resurrezione di Gesù. Dopo la
consacrazione il prete dice: mistero della fede
e noi rispondiamo

Annunciamo la tua morte
Signore, proclamiamo la
tua resurrezione nell‘attesa
della tua venuta.
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Cosa

Dove

Domenica delle
Palme
Gesù arriva a Gerusalemme per festeggiare la pasqua con i
suoi discepoli

Gerusalemme

Monte del Golgota

Sabato

Gerusalemme

Gesù viene condanGesù rimane sepolto
nato a morte. Viene
nella tomba.
flagellato, crocifisso
insieme a due ladroni
e muore.

Venerdì

La settimana santa
Giovedì

Gesù festeggia la
Pasqua ma in un modo nuovo. Ultima cena con i suoi apostoli.
Lavanda dei piedi.
Gesù celebra per la
prima volta la messa.
Gesù viene catturato
dai soldati che lo arrestano

Cenacolo, Gerusalemme,
Orto delgi ulivi

Domenica di Pasqua

Gesù risorge. Le donne vanno al sepolcro
ma trovano la tomba
vuota.

Gesù appare alle
donne

Gerusalemme nel sepolcro
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Esercizio: scrivi la parola che manca
La _____________è il periodo di preparazione alla Pasqua.
Essa dura _____________giorni. Il primo giorno della Quaresima è il mercoledì delle ______________. Durante la
quaresima si fa il ______________ il mercoledì delle
_______________ e il venerdì santo.
Nella domenica delle Palme si ricorda Gesù che arriva a
___________________sopra un asino. Ma poi purtroppo dopo l‘ultima ______________ Gesù viene catturato dai soldati nell‘_______________degli ulivi. Pilato decide che Gesù
deve

essere

ucciso.

Gesù

________________insieme a

quindi

muore

sulla

due___________________.

Ma quando la domenica le _____________________vanno
al sepolcro non trovano Gesù.
Era ________________________dai morti come lui stesso
aveva detto tante volte ai suoi apostoli.
Quindi la Pasqua è la festa della _________________e della
_________________________di Gesù.

Croce

Digiuno

C

ri
e
en

tato
i
c
s
u
s
ri
one
i
z
re
r
u
s
Re
qua

Quaresima

Cena

or
to

Ger us
alemm
e
e
mor t

Ceneri

l ad r i

ranta

Donne
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Verso la Comunione
Ragazzi, forza ci siamo quasi! Stai per ricevere per la
prima volta Gesù
nell‘Eucaristia. Sei contento?

Ti stai avvicinando alla tua Prima Comunione.
Sicuramente in casa ci saranno preparativi: il
vestito, i regali che chiedi o che gli altri ti promettono, la festa, le foto...ma ricorda che la cosa più bella è che riceverai Gesù mangiando il
suo corpo e bevendo il suo sangue. È questa la
comunione: diventare parte di Gesù, preparare il
cuore a riceverlo bene ed imparare da lui il bene.
Durante la messa il sacerdote consacra le ostie
(pane sottile sottile e bianco senza lievito) e il
vino. Gesù durante l‘ultima Cena con i suoi
apostoli ha detto queste parole:
„Prendete, mangiate questo pane
che è il mio corpo.
Prendete bevete questo vino che
è il mio sangue versato per tutti
per il perdono dei peccati“.
Quando Gesù parla di sangue si riferisce alla sua
morte sulla croce. Gesù è morto sulla croce
proprio per farci perdonare da Dio quando facciamo il male. Gesù infatti sulla croce ha detto:
„Padre, perdona loro che non sanno
quello che fanno“.
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È difficile credere che Gesù si fa pane e vino per
essere mangiato. Anche gli apostoli non avevano capito bene quello che Gesù voleva dire. Ma
dopo la resurrezione di Gesù diventò tutto più
chiaro: Gesù anche se è andato in cielo ci ha
lasciato un modo per stare sempre con Lui, non
ci ha lasciati soli e non ci ha abbandonati.
Una volta presa la comunione si recita una
preghiera per ringraziare Gesù del suo sacrificio e di stare sempre con Lui. Pensiamo alla
sua morte e resurrezione e al miracoldo di
avere davanti a noi di nuovo Gesù, ogni domenica.
E già, la comunione non finisce con il giorno
della Prima Comunione, ma si ripete ogni domenica. E noi siamo invitati a partecipare a
questo miracolo ogni domenica.

Signore mio, io
credo che tu sei e
ti adoro profondamente come
mio Dio e Signore

Ma come si riceve la comunione?

Cosa fare

Cosa non fare

Pensare a Gesù morto e risorto

Cercare di non distrarsi con gli
amici

Pregare per me e per i miei cari

Pregare per i miei defunti

Non schiamazzare o giocare
mentre si va a ricevere la comuniuone

Ringraziare Dio per quello che ho
e per il suo perdono

Non fare la lotta per prendere i
primi posti nella fila

Non mangiare un‘ora prima della
messa

Non prendere la comunione se ci
sono peccati gravi per rispetto di
Dio
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Catechesi 18
Maria la mamma di Gesù

Quante volte avrai sentito che la mamma di
Gesù si chiamava Maria. Come per tutti noi,
anche per Gesù la mamma era molto importante. Maria lo ha educato, lo ha amato, lo ha
cresciuto e gli ha insegnato tantissime cose.
Gesù ha avuto sua madre vicino, soprattutto
nei momenti più importanti della sua vita. Era
contento che sua madre capiva la sua scelta di
vita e che per prima lei faceva quello che Gesù
insegnava agli altri.
Noi ricordiamo Maria quando Gesù è nato,
quando aveva 12 anni e Gesù era andato via
senza avvisare i genitori (quanta paura e quanti pensieri avevano Maria e Giuseppe!), quando
Gesù sulla croce ha detto a Maria:
Donna ecco tuo Figlio
E poi a Giovanni ha detto
Ecco tua madre.
Questo significa che Gesù voleva che Maria non
fosse solo la sua mamma, ma anche di tutti
quelli che lo seguono.
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Allora siamo superfortunati perchè noi cristiani
possiamo dire di avere due mamme: la mamma in terra che ci ha cresciuto e Maria, la nostra mamma in cielo che ci vuole bene e di guida
come ha fatto con Gesù.
La preghiera dell‘Ave Maria che trovi a pag. 64
è proprio dedicata a Maria. Esistono tantissime
preghiere per Maria: la più bella è sicuramente
il Santo Rosario.
Ci sono delle persone che hanno detto di aver
visto Maria. Si chiamano apparizioni della madonna: Maria spesso quando appare chiede di
pregare per il mondo intero, per tutti: per gli
ammalati, per quelli che sono soli, per i poveri
e per le persone che sono lontane da Dio.
I luoghi di apparizione più famosi sono per
esempio Lourdes (Francia), Fatima
(portogallo), Međugorje (Bosnia).
Moltissime persone vanno in pellegrinaggio in
questi luoghi per ringraziare e chiedere aiuto.
Che strano avere due mamme,
non ci avevo mai pensato. Facciamo un disegno dove ci siamo noi, Gesù e sua madre Maria.

61

Catechesi 19
Siamo tutti missionari
La parola Missione significa tante cose. Ma per
la Chiesa significa dare agli altri il messaggio di
Gesù così come noi lo abbiamo ricevuto andando in chiesa, al catechismo o leggendo il Vangelo. Ci sono persone che vanno in terre lontane ad annunciare il Vangelo, perchè lì Gesù non
è conosciuto.
Infatti Gesù prima di salire per sempre in cielo
ha detto ai suoi apostoli:

Andate in tutto il mondo e
predicate il vangelo ad ogni creatura. (Mc 16,15)

Molti quindi per il Vangelo partono, lasciano
tutto e predicano .
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Ma non solo quelli che partono sono missionari.
Anche noi possiamo esserlo. Ma come? Possiamo anche noi parlare di Gesù e del Vangelo
agli altri?

Si!

C‘è un modo molto convincente per predicare il
Vangelo: comportarci bene come ci insegna
Gesù. Così gli altri vedono il nostro buon comportamento hanno voglia di imitarci.
Ad esempio quando correggo un amico o un
fratello/sorella perchè hanno fatto qualcosa di
sbagliato, io sono missionario.
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Le mie preghiere
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.
E rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
Amen.
Gloria al Padre

Gloria al Padre,
E al Figlio
E allo Spirito Santo.
Come era
nel principio
ora e sempre,
nei secoli
dei secoli.
Amen.
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Ave Maria
Ave Maria,
piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
fra le donne
e benedetto è il frutto
del tuo seno Gesù.
Santa Maria,
madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell‘ora
della nostra morte.
Amen.

Angelo di Dio

Confesso

Angelo di Dio,

Confesso a Dio onnipotente

Che sei il mio custode

E a voi fratelli

Illumina, custodisci,

Che ho molto peccato

Reggi e governa me

In pensieri, parole,

Che tu fui affidato

Opere e omissioni

Dalla pietà celeste. Amen.

Per mia colpa, mia colpa,
Mia grandissima colpa.

L‘eterno riposo
E supplico la beata sempre vergine Maria
L‘eterno riposo
Dona loro o Signore,
E splenda ad essi

Gli angeli, i santi e voi, fratelli,
Di pregare per me
Il Signore Dio nostro.

La luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.
Credo

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi; il
terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi
e i morti.

Atto di dolore (versione facilitata)

Mio Dio, mi dispiace di avere
fatto cose che ti fanno triste.
Quando io non mi comporto
bene non sono più tuo amico
e non ti voglio più bene.
Però da oggi ti voglio fare
contento, non voglio più renderti triste e voglio diventare
più buono.
Gesù per favore, perdonami.

Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.
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Queto libro è stato ideato dalla Missione Cattolica Italiana di Saarbrücken al fine di aiutare quanti
decidono di avvicinare al sacramento dell‘Eucaristia i propri figli tramite la nostra missione.
Le immagini usate sono ad uso esclusivamente privato.
Saarbrücken, Ottobre 2010
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Ricorda il comandamento:
Ama Dio con tutto il
cuore, con tutta la
mente e con tutte le
tue forze e il prossimo tuo come te stesso!
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