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Annalisa e Rachele

Accoglienza. Attività del fagiolo
Consegnare a mo’ di pergamena la preghiera del Padre Nostro.
Cosa è venuto a dirci Gesù? Ci rivela che Dio è nostro Padre.
ATTIVITA’: iniziare a predisporre cartellone sul quale man mano verranno
attaccate le parole che si spiegano agli incontri. Oggi scrivere il titolo e farlo
colorare ai bambini.
Sul quaderno far scrivere alcune caratteristiche che secondo loro deve
possedere un papà. Sono le stesse caratteristiche di Dio?
Recitare alla fine dell’incontro il Padre Nostro, ad unica voce, sottovoce, a
mani aperte e spiegare perché preghiamo così (importanza dei gesti)
Spiegare: PADRE e NOSTRO
Raccontare la storia di Gesù e di Giuseppe che pur non essendo il padre ha
custodito e cresciuto Gesù con lo stesso amore di un padre vero.
Far scrivere ad ogni bambino una preghiera, una frase, a S.Giuseppe.
Quando siamo diventati figli di Dio? (rif. al Battesimo)
Cosa significa vivere come fratelli? Dio è Padre di tutti, Lui non fa differenze
come noi (antipatici, cattivi, ecc).
Raccontare la vicenda di Caino e Abele (Gen.4,1-16)
Alla fine far raccontare ai bambini un episodio in cui si sono comportati come
Caino.
ATTIVITA’: attaccare le due parole al cartellone (le parole sono già pronte alla
rinfusa e divise per sillabe in uno scatolo, i bambini devono cercarle e
attaccarle incontro per incontro)
Spiegare: CHE SEI NEI CIELI
Seguire le indicazioni del sussidio.
Iniziare a spiegare i Comandamenti chiamandoli “Dieci parole di libertà”.
Far capire che sono come i binari che se seguiti non ci fanno deragliare (rif. al
treno e binari fatti alla festa dell’Accoglienza)
ATTIVITA’: attaccare le parole al cartellone del Padre Nostro.
Fotocopiare ad ogni bambino la scheda 3 e far scrivere man
mano i comandamenti spiegati.
Spiegare: SIA SANTIFICATO IL TUO NOME
Il nostro compito, in qualità di figli di Dio, è quello di far conoscere e glorificare
Dio e lo dobbiamo fare con il nostro comportamento.
Per i bambini: quali sono i loro atteggiamenti per far glorificare Dio?
ATTIVITA’: su fg A4 disegnare o stampare MANI OCCHI CUORE BOCCA
PIEDI e per ogni immagine scrivere come si può santificare Dio e come lo si
può rifiutare (guardo qlc con affetto- guardo qlc con invidia).
Attaccare le parole del Padre Nostro.
“Non nominare il nome di Dio invano”: spiegare e far scrivere il
comandamento sulla scheda
Fare un piccolo passaggio sul Vangelo della domenica successiva: festa del
Cristo Re.

25/11

Spiegare: VENGA IL TUO REGNO
SIA FATTA LA TUA VOLONTA’
Che cos’è il Regno di Dio?
Narrare alcune parabole dove il Regno è paragonato ad una perla, un tesoro,
un granello di senapa e chiedere ai bambini quale immagine preferiscono e
perché.
Qual è la volontà di Dio?
Ricordare ai bambini di portare sempre il Vangelo.
Seguire le indicazioni del sussidio.
ATTIVITA’: attaccare le parole al cartellone del Padre Nostro.

