
Bambini della Prima Confessione 

Animazione del Padre Nostro 

 

 

Domenica 18 febbraio 2018 (1ª di Quaresima) 

 

Siamo i bambini che si stanno preparando per la Festa del Perdono e oggi, prima di pregare insieme 

il Padre Nostro vogliamo riflettere su alcune parole di questa bella preghiera.  

 

Padre Nostro è la preghiera che Gesù ci ha insegnato e significa che Dio è Padre di tutti e che quindi 

noi siamo tutti fratelli. È un Padre buono, che ci perdona sempre, che ci protegge e ci vuole molto 

bene. Un Padre che vuol dire Amore e Amicizia. 

 

Per noi bambini “che sei nei cieli” vuol dire che Dio è in tutte le cose e tra queste anche il cielo. Il 

cielo è senza confini come l'amore di Dio per tutti noi. Lui ci sta accanto e anche se non possiamo 

vederlo lo sentiamo nel nostro cuore. 

 

 

Domenica 25 febbraio 2018 (2ª di Quaresima) 

 

Questa domenica noi bambini di terza elementare cercheremo di spiegare un'altra parte della 

preghiera che Gesù ci ha insegnato, precisamente "dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a 

noi nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori". 

 

Il pane è sempre stato importante per la vita degli uomini E per questo noi bambini dobbiamo 

imparare a non sprecare mai il cibo. Infatti ci sono tanti bambini poveri che muoiono di fame ogni 

giorno. Dobbiamo aiutare il Padre che è cielo perché al mondo ci sia pane per tutti. Non dobbiamo 

essere egoisti e pensare solo a noi. Gesù nella preghiera dice infatti il pane nostro” e non il mio.  

 

Per vivere felici Gesù ha insegnato a tutti noi una cosa bellissima, cioè perdonare chi ci sta vicino. 

Lui per primo perdona le nostre marachelle o i nostri capricci. Anche noi, quindi, dobbiamo 

perdonare il nostro amico se ci ha fatto qualche dispetto. Perdonare non è facile ma se chiediamo 

aiuto a Gesù possiamo riuscire. Solo così possiamo vivere tutti felici e sereni. 

 

 

Domenica 4 marzo 2018 (3ª di Quaresima) 

 

Eccoci giunti alla fine della spiegazione della preghiera del Padre Nostro. Oggi cercheremo di 

spiegare cosa vuol dire "non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male" 

 

Significa che tutti noi non dobbiamo lasciarci tentare dal fare solo ciò che ci piace, che ci sembra 

più facile. 

 

Quando vedo qualcosa che desidero, che mi piace, la prima tentazione che ho è di prenderla, senza 

pensare agli altri. 

 

Dio Padre mi insegna a tenere il cuore aperto e la mente sveglia e ci protegge, ci difende e ci aiuta a 

cercare di fare sempre il bene, liberandoci dal male.  

 

 

 

 


