
MATERIALE TERZO INCONTRO 

PERCORSO PRIME COMUNIONI 2021 
 

Ora bambini è arrivato il momento di fare una piccola attività, da soli o insieme 

alla vostra famiglia. 

Anche questa volta facciamo prendere forma a qualche semplice foglio 

stampato. 

 

In questo incontro “inusuale” a distanza, sono 3 le paroline che dobbiamo 

ricordare: 

PAROLA DI DIO: Gesù ci parla attraverso il VANGELO 

ASCOLTO: per capire la sua parola dobbiamo imparare ad ascoltarlo 

CUORE: è necessario che la sua “buona” parola metta le radici nel nostro 

cuore. 

 

Sono 3 paroline che unite tra di loro ci offrono un “super” messaggio: 

ASCOLTO LA PAROLA DI DIO, LA CONSERVO NEL MIO CUORE, LA METTO IN 

PRATICA IN OGNI MOMENTO DELLE MIE GIORNATE AFFINCHE’ PORTI FRUTTO. 

 

Ed ora all'opera... 

• ritagliate il vostro cuoricino, incollatelo su un foglio 

• ritagliate le cuffie ed incollatele sul cuore (il vostro cuore si sta 

preparando all'ascolto). 

• Ritagliate il libro della parola di Dio (la Bibbia che contiene il Vangelo) ed 

incollatelo accanto al cuore. 

• Ultimo passo ed il gioco è fatto, manca solo il collegamento... prendete il 

filo incollatelo tra le cuffie ed il libro (meglio collegare con il filo, il 

Bluetooth è comodo, ma alcune volte il collegamento "salta", bisogna 

essere sicuri che il collegamento con la parola di Dio non salti mai!) 

• Ed ora incollate a vostro piacere alcuni versetti del Vangelo, Gesù in 

questo modo vi parla, dovete solo ascoltarlo. 

 

 

Buona attività! 

   







Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso.  
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;  
perdonate e sarete perdonati.  
Commento: Gesù ci invita a non giudicare gli altri, lui ci ama per come siamo  
e non per quello che facciamo, il suo perdono è gratuito.  
 
 
 
 

 
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.  
Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.  
Commento : Gesù è un buon padre, ci invita a bussare,  
lui sta alla porta in attesa che i suoi piccoli figli bussino.  

 
 
 
 
 
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:  
"Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me”.  
Commento: Gesù si dona a noi nell’Eucarestia, un pane speciale, per essere sempre con noi.  
 
 
 
 


