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

incontro 3 PRIMI DUE COMANDAMENTI 
settimana:  dal 22 al 28 novembre – II settimana di Avvento 

 

ASCOLTO della Parola di Dio 
Riprendiamo con calma i primi 

due comandamenti e cerchiamo 

di capire il loro significato. 

Proviamo a rileggerli insieme. 

Esodo 20,1-2:  
 

1Dio allora pronunciò tutte 

queste parole:  

 2“Io sono il Signore, tuo 

Dio: 3non avrai altro Dio fuori 
di me. 

  7Non nominare il nome di Dio invano. 
  

 

COMPRENDO E RIFLETTO 

Inserisci nello spazio vuoto la parola mancante 

   

           NON AVRAI ALTRO            FUORI DI ME 

                          Che cosa significa questo comandamento? 

                Dio vuole mettere dentro di noi il desiderio di amarlo

   con tutto il cuore. Egli è speciale e a volte differente 

   da come lo immaginiamo: ti chiede di rispettare ciò che  

è veramente. Con questo comandamento ti chiede di  

dargli il posto che merita.  

   

           NON NOMINARE IL NOME DI            INVANO 

                          Che cosa significa questo comandamento? 

Dio ci ha rivelato il suo nome per poterlo conoscere e  

avvicinarci a Lui. Pronuncia il suo nome con il desiderio 

di amarlo sempre di più e rispettarlo con grande 

venerazione perché è santo. Ti chiede di chiamarlo 

“Padre” nella tua preghiera. 
 



1. Dare a Dio il posto che merita, significa concretamente trovare i 

tempi giusti per la preghiera. Quali sono gli ostacoli e le difficoltà nel 

trovare il tempo per il dialogo con Dio? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. Non abbiamo rispetto di Dio, quando il suo nome viene utilizzato fuori 

dallo spazio della preghiera: per fare delle promesse o per 

offenderlo. Dimostriamo a Lui la nostra venerazione inventando una 

preghiera piena di dolcezza e affetto: 

__________________________________________________

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

 
 

PREGO 
Spirito Santo,  

sei fuoco di Dio, 

donaci la forza  

del tuo amore 

perché noi viviamo  

sempre con te. 

 

 

 
 
 

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 

 

“STORIA PER L’ANIMA” Preghiera in famiglia in Avvento 
Ascolta il racconto sul CANALE YUOTUBE “Comunità pastorale San Paolo 

VI CESATE”, o sul profilo FACEBOOK “Oratori di Cesate” 


