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ANIMAZIONE DEL PADRE NOSTRO 

 

Messa della Domenica 22 febbraio 2015 

 

 

Siamo i bambini di terza elementare e ci stiamo preparando a ricevere il Sacramento del Perdono. 

Stiamo analizzando il Padre Nostro, l’unica preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli e oggi 

proveremo a capire 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, VENGA IL TUO REGNO. I Santi sono persone speciali che 

nella vita hanno fatto cose fantastiche e uniche. Solo pensare al nome di Dio quindi ci fa stare più 

tranquilli e sereni e non dobbiamo avere paura di niente se crediamo in lui. Dobbiamo ogni giorno 

comportarci bene in attesa di riunirci tutti insieme nel mondo che Dio ha voluto per noi. 

 

Messa della Domenica 1 marzo 2015 

 

Questa domenica noi bambini di terza elementare analizziamo un’altra parte del Padre Nostro per 

capire cosa Gesù ci voleva 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 il prossimo. Dio infatti vuole che tutti noi ci 

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

Se noi cerchiamo di seguire i suoi consigli e soprattutto li mettiamo in pratica avremo una vita 

felice e ricca di cose belle e, cosa ancora più importante, non saremo mai lasciati soli, anzi avremo 

sempre qualcuno a cui rivolgerci per chiedere aiuto. 

 

COME IN CIELO COSI’ IN TERRA. In cielo la volontà di Dio e i suoi insegnamenti sono sempre 

seguiti. Il problema siamo noi che viviamo sulla terra. Se anche noi però ci impegniamo a pregare, 

ad amarci come fratelli, ad aiutarci possiamo compiere la volontà di Dio e vivere sereni ed in 

armonia. 

 

Messa della Domenica 8 marzo 2015 

 

Noi bambini che ci prepariamo alla festa del perdono questa Domenica abbiamo continuato a 

riflettere sulle parole della preghiera che ci ha insegnato Gesù. 

 

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO. Con queste parole noi chiediamo a Dio Padre 

di darci quello di cui abbiamo bisogno per vivere: cibo, vestiti e soprattutto la presenza di persone 

che ci vogliono bene e che si prendono cura di noi donandoci l'amore di cui abbiamo bisogno. 

 



RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI. Con queste parole noi chiediamo a Dio Padre di perdonare i 

nostri debiti, cioè i nostri peccati. Siamo certi che lui ascolterà questa nostra richiesta e sarà sempre 

pronto a perdonare le piccole mancanze che possiamo compiere.  

COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI. Noi, che abbiamo chiesto e ricevuto il 

perdono da Dio, a nostra volta ci impegniamo a perdonare i piccoli "torti" che possiamo ricevere 

dagli altri. Perdonare gli altri ci fa capire l'importanza e la bellezza del vivere la fratellanza, la 

comunione con Dio e con il nostro vicino. 

 

Messa della Domenica 15 marzo 2015 

 

Noi bambini che ci prepariamo alla festa del perdono questa Domenica riflettiamo sulle ultime 

parole della preghiera che ci ha insegnato Gesù. 

 

NON CI INDURRE IN TENTAZIONE. Con queste parole chiediamo a Dio Padre di aiutarci a non 

sbagliare, di "vegliare" su di noi proteggendoci e tenendoci lontani dalla via del buio affinché 

possiamo percorrere sicuri la via illuminata dal Suo Amore. 

 

MA LIBERACI DAL MALE. Chiediamo a Dio di aiutarci a non fare mai del male a nessuno cioè 

di non essere portatori di tristezza, ma di essere sempre portatori della sua gioia. Vogliamo essere 

testimoni della bellezza di essere suoi figli perché Lui è il Padre Nostro che ci ama. Amen. 



SIAMO I BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE E CI STIAMO PREPARANDO A RICEVERE 

IL SACRAMENTO DEL PERDONO.  

STIAMO ANALIZZANDO IL PADRE NOSTRO, L’UNICA PREGHIERA CHE GESÙ 

HA INSEGNATO AI SUOI DISCEPOLI E OGGI PROVEREMO A CAPIRE LA PRIMA 

PARTE. 

 

 

 

 

1. 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.  

 

 

 

 

2. 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. 

3. SIA SANTIFICATO IL TUO NOME.  

VENGA IL TUO REGNO. 

I SANTI SONO PERSONE SPECIALI CHE NELLA 

VITA HANNO FATTO COSE FANTASTICHE E 

UNICHE.  

SOLO PENSARE AL NOME DI DIO QUINDI CI FA 

STARE PIÙ TRANQUILLI E SERENI E NON 

DOBBIAMO AVERE PAURA DI NIENTE SE 

CREDIAMO IN LUI.  



DOBBIAMO OGNI GIORNO COMPORTARCI 

BENE IN ATTESA DI RIUNIRCI TUTTI INSIEME 

NEL MONDO CHE DIO HA VOLUTO PER NOI. 


