
Bambini della Prima Confessione 

Animazione del Padre Nostro 

 

 

Domenica 17 marzo 2019 (2ª di Quaresima) 

 

Noi bambini che ci stiamo preparando alla prima Festa del Perdono, a catechismo abbiamo cercato 

di capire il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. Abbiamo visto la 

prima parte.  

 

PADRE NOSTRO. Dio è il padre di tutti noi e come un buon papà ci protegge e ci riempie sempre 

di affetto e amore. Non dobbiamo avere paura di rivolgerci a lui quando abbiamo bisogno perché 

Dio non ci giudica ma è sempre pronto a darci una mano.  

 

CHE SEI NEI CIELI. Come il cielo è sopra di noi e ricopre la terra così Dio è sempre con noi e non 

ci abbandona mai. Non dobbiamo avere paura di sentirci soli e deboli perché basta alzare la testa 

verso il cielo e dire una preghiera e Dio ci ascolta e ci aiuta 

 

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME. Dio vuole bene a tutti. E noi desideriamo che il nome di Dio 

sia rispettato e sempre accolto con gioia e amore da tutti gli uomini della terra.  

 

VENGA IL TUO REGNO. Dobbiamo ogni giorno comportarci bene perché il mondo sia come Dio 

l’ha voluto per noi, un mondo di pace e di amore per tutti. 

 

 

  



Bambini della Prima Confessione 

Animazione del Padre Nostro 

 

 

Domenica 24 marzo 2019 (3ª di Quaresima) 

 

 

Anche questa domenica noi bambini che ci stiamo preparando alla prima Festa del Perdono   

cerchiamo di vedere con voi un'altra parte del Padre Nostro per capire cosa Gesù ci vuole 

insegnare e dire attraverso le parole della preghiera.  

 

SIA FATTA LA TUA VOLONTA'. Gesù durante la sua vita terrena ha trasmesso a chi lo ascoltava 

e seguiva molti insegnamenti, il più importante è amare Dio e amare il prossimo. Dio vuole che 

tutti noi ci amiamo e aiutiamo come fratelli, perché facciamo tutti parte della stessa famiglia.  

 

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO. Per vivere felici è importante anche avere il 

cibo. Noi bambini siamo molto fortunati perché non ci manca il cibo ma ci sono molti bambini che 

invece muoiono di fame e di sete. Ecco perché dobbiamo imparare a non sprecare e aiutare chi ha 

bisogno.  

 

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI. 

Tutti noi purtroppo facciamo delle cose sbagliate. Gesù però ci vuole talmente tanto bene che ci 

perdona sempre, soprattutto quando noi ci mostriamo a lui con il cuore  sincero. Anche noi, come 

Gesù, dobbiamo imparare a perdonare chi ci sta vicino e ha fatto qualcosa che ci ha infastidito. 

Perdonare non è facile ma ci fa vivere meglio.  
 

 

 

 

 

 



Bambini della Prima Confessione 

Animazione del Padre Nostro 

 

 

Domenica 31 marzo 2019 (4ª di Quaresima) 

 

 

Oggi noi bambini che ci stiamo preparando a ricevere il Sacramento del Perdono finiamo di  

spiegare l'ultima parte della preghiera del Padre Nostro.  

 

NON CI INDURRE IN TENTAZIONE MA LIBERACI DAL MALE. Tutti noi dobbiamo chiedere 

a DIO di essere la nostra guida ogni giorno. Dobbiamo affidarci a Lui perché senza la sua forza e il 

suo immenso amore rischiamo di perderei e di imboccare la strada sbagliata.  

 

Dio è sempre vicino a noi e per questo dobbiamo chiedere di vegliare su di noi nei momenti di 

difficoltà e di camminare sempre al nostro fianco  

 

Dio sa che se seguiamo i suoi consigli ed insegnamenti e se li mettiamo in pratica ogni giorno  

riusciremo a vincere il male, l'egoismo e l'indifferenza che rendono arida e povera la nostra vita.  

 

Ascoltando e seguendo le parole di Dio la nostra vita sarà ricca di cose belle e ci sentiremo felici  

sapendo di essere protetti dall'immenso amore di Dio che come un Padre allontana da noi le cose  

che ci fanno stare male  

 

 


