
catechesi 5°primaria 
tappa 2  IL DONO DI DIO PER VIVERE L’ALLEANZA 

incontro 1 RICORDATI! 
settimana:  dal 8 al 14 novembre – Ultima settimana dell’anno liturgico 

 

ASCOLTO della Parola di Dio 
Nell’incontro precedente abbiamo compreso che solo restando uniti a Gesù 

possiamo sentire scorrere dentro di noi il dono dello Spirito. Non è la prima 

volta che Dio offre agli uomini la sua amicizia. Ascoltate che cosa è 

accaduto mille anni prima, nel deserto, tra il popolo di Israele (guidato da 

Mosè) e Dio. Il brano è preso dal libro dell’esodo 19,3-8) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo 

dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: 4«Voi stessi avete 

visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e 

vi ho fatto venire fino a me. 5Ora, se darete ascolto alla mia voce e 

custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra 

tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! 6Voi sarete per me un regno di 

sacerdoti e una nazione santa». Queste parole dirai agli Israeliti». 
7Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, 

come gli aveva ordinato il Signore. 8Tutto il popolo rispose insieme e disse: 

«Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò dal Signore e 

riferì le parole del popolo. 9Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire 

verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con 

te e credano per sempre anche a te». Mosè riferì al Signore le parole del 

popolo. 



 

Leggi il brano con attenzione. Quale frase ti ha colpito? Perché? 
 

 

LA MIA FRASE “TESORO” 
______________________________________________ 

______________________________________________ 
Perché mi ha colpito? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 

COMPRENDO E RIFLETTO 
Prima di donare i comandamenti, Dio invita gli ebrei a ricordare tutto quello 

che Egli ha compiuto per il suo popolo, a trovare il “bene” nei gesti fatti in 

loro favore. Che cosa ha fatto Dio? Ha liberato Israele dalla schiavitù 

dell’Egitto e lo ha guidato per una via sicura nel deserto. In un’amicizia, in 

famiglia, in una relazione è importante ricordare. Ricordare il tanto affetto 

ricevuto ed imparare a dire “grazie” per questa montagna di bene. 
 

1.Per quali motivi sento di ringraziare il Signore? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

2.Quali persone devo ringraziare? Perché? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

3.Trovo un modo per ringraziare le persone che mi amano. 

 

PREGHIERA allo Spirito Santo 
INFONDI IN NOI, SIGNORE, IL DONO DEL TUO SPIRITO. PERCHE’ 

TUTTO CIO’ CHE NOI COMPIAMO ABBIA INIZIO DA TE, SIA PER 

TE CONDOTTO E IN TE TROVI IL SUO COMPIMENTO. 
 

CHE COSA DEVO RICORDARE? il messaggio della Parola 
Dio ama tutti e ha riempito le nostre vita con tanti doni. Il più grande regalo 

che ti ha fatto è la tua libertà. Dio rispetta questo dono, non ti costringe 

ad essere suo amico, vuole essere scelto con amore, non per obbligo. 
 

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 


