
catechesi 4°primaria 
tappa 2  L’ABBRACCIO DEL PADRE 

incontro 2  IL PADRE MISERICORDIOSO 
settimana:  dal 15 al 21 novembre – I settimana di Avvento 

 

ASCOLTO nel Vangelo la parabola del Padre misericordioso 
Nella scheda precedente 

abbiamo scoperto che Dio è 

come un pastore buono: 

nonostante i nostri capricci, 

è sempre pronto a cercarci 

per perdonarci. Facciamo 

fatica a capire questa 

bontà. Per questo motivo 

Gesù ha voluto raccontare 

una parabola simile. Leggi il 

Vangelo di Luca 15,11- 24. 
 

11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse 
al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi 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. 14Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi al servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i 
porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati 
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati». 20Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: «Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio». 22Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i 
sandali ai piedi. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. 
 

 

Come è commovente l’abbraccio tra questo padre e suo figlio. Che cosa 

provano le due persone? 



RIFLETTO 
Quanti abbracci proviamo nella nostra vita e vediamo attorno a noi. I motivi 

per farlo sono molti. Perché queste persone si stanno abbracciando? 

 

 

 

  

 

 

 

 

________________  ____________________ _________________ 

________________  ____________________ _________________ 
 

LABORATORIO in famiglia 
Domenica 15 novembre inizia l’Avvento, un periodo di tempo lungo 6 

settimane per fare i nostri “preparativi” per la festa di Natale. 

Addobbiamo la casa con l’albero, le luci, il presepe…Ti suggeriamo di 

addobbare la porta di casa, stampando e colorando il foglio allegato.  

 

“STORIA PER L’ANIMA” Preghiera in famiglia in Avvento 
Potrai vivere un momento di preghiera con la tua famiglia grazie ad un 

simpatico e breve racconto che potrai vedere sul CANALE YUOTUBE 

“Comunità pastorale San Paolo VI CESATE”, o sul profilo FACEBOOK 

“Oratori di Cesate”. Inizio: lunedì 16 novembre – termine: venerdì 18 

dicembre (tutti i giorni da lunedì a venerdì). Lascia il tuo               sulle 

storie che ti sono piaciute di più 
 

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

Riconciliazione. 

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

CHE COSA DEVO RICORDARE? il messaggio del Vangelo 
Il perdono di Dio è come un grande abbraccio. Dio Padre ci accoglie sempre 

e fa festa per noi: per questo non dobbiamo avere paura di riconoscere gli 

errori che ci allontanano da lui. 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


