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

incontro 2 UNA LEGGE PER VOLARE 
settimana:  dal 15 al 21 novembre – I settimana di Avvento 

 

ASCOLTO della Parola di Dio 
Come abbiamo visto la scorsa 

settimana Dio ci ha fatto molti 

doni. Ma lo sappiamo: ci sono 

doni fragili che si possono 

rompere o rovinare. La libertà, 

grande regalo di Dio, è un dono 

così. Deve essere protetto dai 

pericoli. Per questo motivo Dio 

ha consegnato a Mosè i “Dieci 

Comandamenti”. Sono dieci 

consigli che aiutano a custodire intatta la tua vita. Se non li conosci, li 

troverai scritti in Esodo 20,1-17:  
 

1Dio allora pronunciò tutte queste parole:  
 2“Io sono il Signore, tuo Dio: 3non avrai altri dei di fronte a me.  
  7Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio. 
  8Ricordati del giorno di sabato per santificarlo 
  12Onora tuo padre e tua madre 

 13Non uccidere. 
  14Non commettere adulterio. 
  15Non rubare. 
 16Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 

 17Non desiderare la casa del tuo prossimo. 

 Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né alcuna cosa che 
appartenga al tuo prossimo”. 

 

Questi comandamenti si possono dividere in due gruppi: i primi tre (color 

rosa) aiutano a costruire un buon rapporto con Dio e gli altri sette (color 

azzurro) a vivere bene insieme. 
 

Quale tra i dieci “suggerimenti di Dio” mi ha colpito di più? 

 

LA MIA FRASE “TESORO” 
______________________________________________ 

______________________________________________ 
Perché mi ha colpito? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 



COMPRENDO E RIFLETTO 
Gesù ha riassunto i dieci comandamenti nel grande comandamento 

dell’amore. “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 

tua anima e con tutta la tua mente” riassume i primi tre; “ama il prossimo 

tuo come te stesso” riassume gli altri sette. 
 

1.Che cosa vuol dire “amare con tutto il cuore, anima e mente”? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

2.Che cosa vuol dire “amare il prossimo come te stesso”? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

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 
Spirito Santo, guidaci lungo il cammino, 

conduci tutti alla via della vita. 

Rendici obbedienti alla tua Legge. 
 

 

CHE COSA DEVO RICORDARE? il messaggio della Bibbia 
Attraverso i Dieci comandamenti Dio accende il nostro desiderio e la nostra 

libertà. Li orienta verso il bene, suscita il rispetto per Dio, per gli altri, per 

se stessi e per il mondo. 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


