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

incontro 4 ALTRI DUE COMANDAMENTI 
settimana:  dal 29 al 4 dicembre – III settimana di Avvento 

 

ASCOLTO della Parola di Dio 
Dopo aver compreso i primi due 

comandamenti, proviamo oggi a 

conoscere i successivi. 

Proviamo a rileggerli insieme. 

Esodo 20,1-2:  
 

1Dio allora pronunciò tutte 
queste parole:  
  8Ricordati di santificare le 

feste; 
  12Onora tuo padre e tua 

madre. 
  

 

COMPRENDO E RIFLETTO 

Inserisci nello spazio vuoto la parola mancante 

   

           RICORDATI DI SANTIFICARE LE             

                          Che cosa significa questo comandamento? 

Dio ci aiuta a curare il nostro rapporto con Lui. Ogni     

settimana ci invita alla s.Messa nel giorno di domenica. 

E’ un giorno speciale per aumentare il nostro desiderio 

di Lui. La preghiera fatta insieme ci aiuta a valorizzare 

il tempo del riposo, e a rispettare il tempo come un dono 

prezioso 

   

           ONORA TUO                E TUA   

                          Che cosa significa questo comandamento? 

I nostri genitori ci hanno dato la vita e ogni giorno 

desiderano il nostro bene attraverso i loro sacrifici e 

gesti di affetto. Occorre fare crescere in noi il 

desiderio di rispettarli, obbedirli e aiutarli. Sono 

atteggiamenti reali e concreti di amore. 



1. Ho il ricordo di qualche Messa in particolare? Quale?  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. Come posso dimostrare il mio affetto verso i genitori? 

__________________________________________________

__________________________________________________  
 

PREGHIERA 
Con domenica 29 novembre la Chiesa Italiana introdurrà, per la recita 

personale e comunitaria nella Messa, la nuova versione della preghiera del 

Padre nostro. Qui puoi trovare il testo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 CON UN VOCALE 

I gruppi di 5° di ss.Alessandro e Martino sono invitati 

mercoledì 2 dicembre ore 17.00 in chiesa per la s. Messa 


