
  



  

A CASA DI UN AMICO A MESSA

COSA SI FA E SI DICE COSA SI FA COSA SI DICE
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ASCOLTO

S: Il Signore sia con voi

T: E con il tuo spirito

S: Dal Vangelo secondo…

T Gloria a te Signore

CI si fa un segno particolare

Dopo la lettura

S: Parola del Signore

T: Lode a te o Cristo    

ASCOLTO

Mi siedo in salotto e 
ascolto il mio amico 
che mi racconta le 
sue avventure

Ci sediamo e ascoltiamo 
con attenzione 3 letture 
tratte dalla Bibbia

La prima è tratta dal Vecchio Testa- 
mento, la seconda è un Salmo, la 
terza è di solito una Lettera degli 
Apostoli

Dopo la prima e la 
seconda lettura:        
L: Parola di Dio        
T: Rendiamo grazie 
a Dio

Per il Salmo si ripete 
il versetto che il 
lettore indica

Mi alzo in piedi perché 
il mio amico mi deve 
dire una cosa molto 
importante e io voglio 
ascoltare con 
attenzione 

Ci alziamo in piedi perché è 
arrivato un momento importante: la 
lettura del Vangelo: è Gesù 
stesso che ci parla.                 
Ascoltiamo con attenzione

Prima della lettu- 
ra si canta l’ Alle-
luia



  

LA BIBBIA
La Bibbia è il libro sacro degli Ebrei e dei Cristiani
Bibbia significa “ i libri”  perché è formata da molti 
scritti. E’ simile ad una biblioteca .
Per i cristiani essa raccoglie 73 libri divisi in 2 
parti:
L’Antico Testamento (46 libri) scritto prima della 
venuta di Cristo , racconta l’alleanza tra Dio e il 
popolo ebraico. Questa parte è considerato libro 
sacro anche dagli Ebrei
Il nuovo Testamento (27 libri) scritto dopo la 
venuta di Cristo narra la vita e l’insegnamento di 
Gesù (Vangeli), la nascita della Chiesa (Atti degli 
apostoli, lettere), una visione degli ultimi tempi 
(Apocalisse)

Alcune curiosità
La Bibbia è il libro più letto al mondo: ogni anno se ne vendono circa 100 milioni.
E’ il libro più tradotto: infatti è stata tradotta per intero o in alcune sue parti ( soprattutto il 
Vangelo) in 2355 lingue. Un record che nessun libro ha eguagliato, visto che tutte le lingue 
parlate nel mondo, compreso i dialetti,  sono 6700

La Bibbia che anche Gesù leggeva era scritta in ebraico antico.
Oggi per fortuna ognuno può leggerla nella sua lingua e ogni cristiano
dovrebbe averne una

Testamento nella Bibbia significa alleanza tra Dio e gli uomini



  

Compiamo un gesto molto significativo: tracciamo una piccola croce sulla nostra 
fronte, sulle nostre labbra e sul petto.

Con questo gesto diciamo a Gesù:

 Desideriamo che la Tua Parola sia nei nostri 
pensieri per illuminare le nostre decisioni,

 sulle nostre labbra per proclamarla agli altri, 

nel profondo del nostro cuore per amare tutti 
come Tu ci hai amato



  

IL VANGELO

 Vangelo deriva dal greco evanghelion e significa buona notizia, che si riferisce 
al messaggio che trasmettono:la salvezza portata da Gesù

Ma qual è questa buona notizia?

E’ sapere che il Figlio di Dio si è fatto uomo (Gesù) per stare tra gli uomini e salvarli.    
          Ma, ancora più importante, è il fatto che Gesù ha vinto la morte ed è risorto a 
vita nuova. Questo avverrà anche a noi.



  

C’è un solo messaggio, ma ci sono 4 scritti che proclamano la lieta notizia: quello di Matteo, 
Marco, Luca e di Giovanni. 
Essi fanno parte del Nuovo Testamento. 

IL VANGELO

Ma come sono nati  i 4 vangeli ?



  

Vediamo un po’ più da vicino chi erano i 4 evangelisti



  

Come si fa a trovare una parte del Vangelo?

Per facilitare la ricerca di parti del Vangelo o della Bibbia, tutti i libri sono stati divisi in 
capitoli. In ogni capitolo le frasi sono state numerate. In questo modo  tu puoi trovare 
ciò che cerchi anche in Vangeli diversi senza preoccuparti del numero delle pagine

Un esempio Luca cap.2, 6-7.   Questa parte si trova nel vangelo di Luca ( guarda 
nell’indice)

2   
6
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 

parto. 
7

Diede alla luce il suo figlio primogenito,lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio

Il 2 indica il capitolo. Il  numerino 6 indica la prima frase. Il numerino 7 indica la 
seconda frase.

Ora, se vuoi, prova tu. Cerca Luca, cap. 2, 39-40.
Cosa dice?



  

I vangeli furono scritti in greco, che era la lingua internazionale di allora, come oggi per noi
l’inglese.
Sotto c’è l’alfabeto greco: prova a scrivere il tuo nome



  

A CASA DI UN AMICO A MESSA

COSA SI FA E SI DICE COSA SI FA COSA SI DICE

. T: Credo in Dio padre 
onnipotente
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SPIEGAZIONE E CREDO

L:  Dopo ogni preghiera dice :   
         Ascoltaci o Signore   

     o altre invocazioni 

T: Ascoltaci o Signore 

    o altre invocazioni

PREGHIERA DEI FEDELI

Alcune affermazioni fatte dal 
mio amico non le capisco, 
allora mi risiedo sul divano e 
me le faccio spiegare meglio

Torniamo a sederci e 
ascoltiamo l’omelia. Il 
sacerdote spiega la Pa-
rola di Dio e ci aiuta a 
capire quello che il Signo-
re vuole dirci

Dopo aver ascoltato le parole del mio 
amico, capisco che è sincero, perciò 
gli dico che credo a quello che mi 
dice. 

Dopo aver ascoltato recitiamo il 
Credo. In piedi diciamo di crede-
re in Dio, in Gesù e a quanto ci 
insegnano

Racconto al mio 
amico i miei desideri 
e le mie 
preoccupazioni 
perché ho fiducia in 
lui e so che mi 
aiuterà. 

Durante la 
preghiera dei 
fedeli si prega per 
la Chiesa, per la 
pace, per i soffe-
renti, per la comu-
nità, per tutto il 
mondo..

Affidiamo a Dio i nostri desideri e le 
nostre preoccupazioni perché 
abbiamo fiducia in lui e sappiamo 
che ci aiuterà. 



  

Di solito si recita la formula seguente che richiama i punti fondamentali della fede. E’ un 
po’ difficile, ma cerca di impararla pian piano.

Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima 
di tutti i secoli: Dio da Dio,Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; per mezzo  di Lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito 
Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella 
gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen

La parola Amen che spesso si ripete nella Messa significa: è così, ci credo e sono d’accordo.



  

Leggi a pag 19 del tuo libretto

La parabola del seminatore si trova in Marco cap.4, versetti 2-8
La spiegazione della parabola è sempre in Marco cap.4, versetti 14-20.

Secondo te chi è il seminatore?

Se vuoi prova ad illustrare questa parabola

ALLA PROSSIMA TAPPA
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