
catechesi 4°primaria 
tappa 2  L’ABBRACCIO DEL PADRE 

incontro 1  LA PECORA E IL BUON PASTORE 
settimana:  dal 8 al 14 novembre – Ultima settimana dell’anno liturgico 

 

ASCOLTO nel Vangelo la parabola della pecora smarrita. 
Un giorno Gesù 

raccontò una 

storia, per 

aiutarci a pensare 

Dio nel modo 

giusto. Capita, 

quando sbagliamo, 

di aspettarci una 

sgridata e forse 

un castigo. Anche 

Dio ci comporta 

così quando sbagliamo, quando – cioè 

– facciamo un peccato?  

No, Dio Padre agisce in un modo 

diverso, come il pastore di questa 

parabola.  

Se hai modo di utilizzare con i tuoi 

genitori youtube, guarda questo 

video: https://www.youtube.com/watch?v=FTlAXV4iMMc (PARABOLA la 

pecora smarrita canale Bishoy Girgis). Altrimenti potrai trovare lo stesso 

racconto nel Vangelo di Luca (Lc 15,1-7): 
 

4«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? 5Ritrovatala, 

se la mette in spalla tutto contento, 6va a casa, chiama gli amici e i vicini 

dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era 

perduta. 7Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, 

che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. 
 

Perché la pecora si è smarrita? Che cosa prova? Che cosa fa il pastore e 

perché? Che cosa avrà provato il pastore? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTlAXV4iMMc


 

RIFLETTO 
Proviamo ora a riflettere su di noi. Che cosa ha voluto dirci Gesù con questa 

parabola? Leggi questo fumetto e rispondi alle domande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In quali occasioni mi comporto come la pecora, allontanandomi da Dio? 

________________________________________________

________________________________________________ 
 

Attraverso quale sacramento Dio perdona i miei peccati? 

________________________________________________

________________________________________________ 
 

PREGO  
Imparo a memoria la preghiera che viene usata nel Sacramento della 

Riconciliazione. La posso usare la sera, prima di addormentarmi, per 

chiedere perdono al Signore dei miei errori. 
 

SIGNORE GESU’, FIGLIO DI DIO, ABBI PIETA’ DI ME PECCATORE 
 
 

 

CHE COSA DEVO RICORDARE? il messaggio del Vangelo 
Dio, come il buon pastore, nonostante i nostri peccati, è sempre pronto a 

cercarci per perdonarci. Ci riconosce sempre come suoi figli perché ci ama  
 

MANDA LE TUE RISPOSTE ALLA CATECHISTA, O PER SCRITTO O ANCHE ATTRAVERSO 

UN VOCALE AUDIO. FAI SAPERE SE HAI TROVATO CHIARA E SEMPLICE LA SCHEDA 


