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SECONDO	INCONTRO	
10	Novembre	2018	

XXVIII Domenica di Tempo Ordinario Anno A 
 

Dio, ci tiene per mano! 

 

 
 

Obiettivo: Far scoprire che Dio è vicino a tutti e non dimentica nessuno. 

Promuovere i sentimenti di fiducia nei bimbi che li aiutino a costruire un rapporto personale 
con Dio. Imparare la preghiera ‘il Padre Nostro!’. 
 

da iniziare l’incontro:  
Si comincia l’incontro con una preghiera 
 
 
 

 
             
E poi, il Segno della Croce! 

Il ripasso del primo incontro: un bambino che non aveva un nome: Senza nome. 

Abbiamo detto che per ognuno il proprio nome è qualcosa di importante, è un segno di 

riconoscimento per sé e per gli altri!”. “Chi è che ricorda tutti i nomi del nostro gruppo e il 

nome del catechista?  

Tutti noi abbiamo un nome.  Abbiamo detto che tutti siamo chiamati per nome per la 

prima volta, pronunciando anche il Nome di Dio, al momento del battesimo. Il nome del nostro 

‘O signore Gesù, siamo riuniti qui a fare il nostro piccolo passo per conoscerti 
meglio, benedici i nostri incontri e aiutaci in ogni nostro impegno! Amen,  
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Dio è davvero speciale! Lui ha tre nomi e quali sono? Lo salutiamo ogni giorno facendo la 

preghiera del segno della Croce: Padre, Figlio e Spirito Santo!  

 

Oggi parliamo un po’ di questo Dio che è Padre, che è bravissimo e che ha creato tutto 

quanto esiste, la terra, i fiumi, il mare, il cielo, la luna, il sole, tutti gli esseri viventi, animali, 

farfalle e poi? Cosa ha creato ancora nostro Dio? (i ragazzi continueranno ad aggiungere alla 

lunghissima lista) i pomodori, le patate… le mucche, sì sì. è vero, i gatti ecc. 

Perché Egli ha creato tutto quello che esiste possiamo dire che Dio	è	il	Padre	di	tutti! 

Così ci racconta la Bibbia.  

Cosa è la Bibbia? Mai avete sentito dire questa parola ‘Bibbia’?  È il nostro testo sacro 

che racconta la storia della Salvezza: la vita di Gesù, del suo popolo ebreo e dei suoi discepoli 

cristiani! a proposito, avete una Bibbia a casa? (mostrate la Bibbia a tutti!) altrimenti 

compratevene una! 

Ma come facciamo a sapere che il mondo è stato creato da Dio? 

Gli ebrei, moltissimi anni fa, prima ancora della nascita di Gesù, hanno capito che Dio 

ama davvero l'uomo. Essi erano poveri, vivevano 

come pastori del campo aperto, non avevano nulla, 

né ricchezza né potenza, erano come i nomadi ma, 

Dio li aiutava sempre in ogni cosa.  

Quando erano schiavi in Egitto, dovevano 

lavorare tanto per costruire i palazzi e le città per i 

faraoni i re degli egiziani, e non avevano neppure 

la possibilità di pregare. Dio ascoltò dal cielo il loro 

grido di aiuto e incaricò un giovane di nome Mosè, 

di condurli verso la libertà. Mosè ebbe fiducia in 

Dio, e fece tutto quello che ha detto Dio per liberare il popolo dalla schiavitù. Quando furono 

finalmente liberi, gli ebrei di sera si radunavano per pregare e ringraziare Dio per quello che 

aveva fatto. Si interrogavano spesso sul perché Dio li avesse aiutati così tanto.  
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Capirono che   Dio li amava immensamente e che l’amore di Dio non era solo rivolto a 

loro, ma a tutti gli uomini, di tutti i tempi e anche a noi: infatti li perdona, li guida, insegna loro 

tante cose, ma soprattutto insegna loro ad amarsi come fratelli.  

Ma perché Dio vuole che ci amiamo come fratelli? Un bel giorno Dio stesso risponde nel 

cuore dell'uomo a questa domanda. E la risposta è che	Lui	è	Padre	di	tutti	gli	uomini. Ma 

allora se è Padre è Lui che li ha fatti nascere e che ha preparato una bella casa per loro: il 

mondo e tutto li attorno. 

Gli ebrei che per primi capirono questa cosa, si misero a raccontarla ai loro figli e ai 

loro nipoti, ma anche noi dovevamo sapere questa meravigliosa realtà. E allora, con l'aiuto di 

Dio, alcuni uomini detti agiografi (chiamati così perché scrivevano le cose che Dio aveva fatto 

e detto agli uomini), trasmisero per iscritto che Dio	è	nostro	Padre. 

 

Ma come fare a scrivere nel modo giusto le cose? Dio ancora una volta viene in aiuto, 

manda lo	Spirito	Santo nel cuore di questi scrittori e per questo si dice che questi uomini 

sono stati "ispirati" Iniziano così a scrivere, così come l'uomo è capace di fare, le cose 

meravigliose che il Signore fa capire loro, e raccontano come Dio ha creato il mondo.  

Questi racconti sono scritti nella Bibbia, proprio nel primo libro che si chiama Genesi. 

Nel nostro libro di catechismo c’è questo piccolo brano che racconta che Dio ha creato tutto! 

Prenderete il libro di catechismo: IO SONO CON VOI. pg.16. ascoltate attentamente ve lo leggo! 
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Amici, cerchiamo di capire bene tutto questo, per non confondere questo racconto di 

questa parte della Bibbia con i racconti della storia, (quella che studiamo a scuola) o con le 

cose che ci dicono gli scienziati. I racconti della creazione sono racconti che ci dicono che Dio	

ha	 creato	 il	mondo	per	 amore,	perché	 ama	 l'uomo	 e	 vuole	 che	 l'uomo	 abbia	 tutto	 il	

necessario	per	poter	vivere. Dio è come due giovanissimi i genitori che sono in attesa della 

nascita del loro bambino/a e che hanno voluto addobbare o preparare la camerina del/la 

bimbo/a e che cercano il miglior modo possibile non lo fa mancare nulla! 

Quando regala la nostra terra a noi, ci raccomanda di averne cura, di non sciupare le 

belle cose che contiene!  

Sicuramente vi verrà una domanda da fare: "noi	 che	 siamo	 piccoli	 che	 cosa	

possiamo	 fare	per	non	 sciupare	 la	 terra?". Già da piccoli si possono fare delle cose, ad 

esempio non sciupare l'acqua perché è un bene prezioso, non sprecare tanta carta perché cosi 

taglieremo meno alberi, non sprecare il cibo ecc. 

 Alla prossima volta quando venite all’incontro preparate una lista di piccole proposte, 
ovviamente con l’aiuto dei genitori, cosa possiamo fare per non sciupare le belle cose 
che contiene nel creato!      

 scrivere una preghiera per ringraziare Dio delle belle cose che egli ha creato 
 abbiamo una bellissima preghiera con cui ci rivolgiamo Dio nostro Padre.  
 

Invitare un genitore a leggere questo brano: 

Anche quando hai cuore e cervello spenti, io sono con te. 
Anche quando sei nervoso e non ti riesce nulla, io sono con te. 
Anche se non te ne accorgi, sono l’aria che respiri. 
Anche se sei distratto o annoiato, sono il battito del tuo cuore. 
Anche se ti dimentichi di me, io resto l’Amico fedele. 
Anche quando mi tradisci, io ti offro un’altra occasione. 
Il mio nome è fedele. Intramontabile. 
Amore infinito. 
Sono il tuo Dio e Padre 
Sono io che ti porto in vita. 
Non aver paura. sono sempre accanto a te! 
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A conclusione		
Distribuire il libretto di Padre nostro e Invitiamo tutti a pregare ‘Padre	nostro!’ 
Scegliere gli ‘amici	di	Natale!’ Poi fate anche il	Segno	della	Croce insieme! 

	

LA	CREAZIONE	
In principio Dio creò il cielo e la terra. 
 Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso  
e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
IL	PRIMO	GIORNO				

Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu.  

Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre  

e chiamò la luce giorno e le tenebre notte.  

 

	

	

 

1. Imparare la preghiera Padre	Nostro:	CEI Io sono con voi p. 182 
2. Genitori, Iniziate a leggere insieme e spiegargli dal libro Catechismo 

a) CEI Io	sono	con	voi dalla pagina 20 – alla pagina 31 
b) Viviamo	con	Gesù   dalla pagina 08 – alla pagina 11  

fate l’attività con i genitori e poi colorate i disegni!  
3. Seguire a casa il libretto ‘PADRE NOSTRO’ 
4. Preparare una lista di piccole proposte, (con l’aiuto dei genitori),   

cosa possiamo fare di non sciupare le belle cose che contiene nel creato!  
      8.     Genitori, raccontate ai bambini: “Dio bussa alla porta del tuo cuore!” 

 Quali sono i momenti nei quali l’hai sentito particolarmente vicino a te, alla tua famiglia? 

 



ANNO PASTORALE 2018-‘19 
Parrocchia San Giovanni Evangelista in Ponsacco 

! Anno di formazione 
 

6 
 

IL	SECONDO	GIORNO	

Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare  
le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque,  

che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento.  
E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo.. 

	

IL	TERZO	GIORNO	

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo,  
si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto».  
E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare.  
E Dio vide che era cosa buona.  

E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme  
e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme,  
ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: la terra produsse germogli,  
erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi  
che fanno ciascuno frutto con il seme,  
secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. 
 

 



ANNO PASTORALE 2018-‘19 
Parrocchia San Giovanni Evangelista in Ponsacco 

! Anno di formazione 
 

7 
 

IL	QUARTO	GIORNO	

Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo,  
per distinguere il giorno dalla notte;  
servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni  

e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra».  
E così avvenne:  Dio fece le due luci grandi,  
la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte,  
e le stelle.  Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra  

e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre.  
E Dio vide che era cosa buona. 

	
IL	QUINTO	GIORNO	
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra,  
davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi  
che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie,  
e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie.  
E Dio vide che era cosa buona.   
Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari;  
gli uccelli si moltiplichino sulla terra». 
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IL	SESTO	GIORNO	
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: 
bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie».E Dio vide che era cosa buona. 
E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, 
e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,  
su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
Dio creò il maschio e femmina e li benedisse. 

 
Così furono compiuti i cieli e la terra. 
Il settimo giorno Dio si riposò da tutta l’opera che aveva creata e fatta!!!!  
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