buono a sapersi
Nella Bibbia
...troviamo 73 libri suddivisi nell'Antico e nel
Nuovo Testamento
...troviamo storie di persone che hanno fatto
esperienza di Dio nella loro vita
...incontriamo persone che soffrono, sperano,
vengono deluse, dubitano, gioiscono e
confidano....persone come noi.
...leggiamo testi che ci toccano: ci rafforzano
per la nostra vita, ci donano fiducia, ci ricordano
quanto siamo preziosi agli occhi di Dio
...scopriamo un filo rosso che contiene un
messaggio: Dio è il Dio della vita che porta agli
uomini la salvezza.

La PAROLA DI DIO
...nella BIBBIA: Dio ci parla attraverso le persone.
Nei testi biblici possiamo scoprire il suo
messaggio, la sua Parola.
...nelle LETTURE della Santa Messa: ascoltiamo
testi dall'Antico Testamento nella Prima Lettura e
nel Salmo Responsoriale, dal Nuovo Testamento
nella Seconda Lettura e nel brano del Vangelo.
Tutti questi testi sono raccolti nel LEZIONARIO.

I vari testi biblici narrano la storia
di Dio con gli uomini.
Possiamo essere fiduciosi: Dio
accompagna anche oggi
il nostro cammino.
Questo messaggio lo sentiamo nelle
diverse celebrazioni liturgiche durante le
quali appunto ascoltiamo letture bibliche.

Per le famiglie
in preparazione alla
Prima Comunione

parola
di dio

SCOPRIAMO...
5 piccole domande
#versetto: conosci un versetto biblico?
#Dio: quali immagini di Dio ti vengono in
mente?
#Gesù Cristo: quali racconti di Gesù
conosci?
#figure bibliche: quali personaggi - uomini e
donne - conosci dell'Antico e del Nuovo
Testamento? E quali racconti?
#libri: conosci i nomi di alcuni dei libri
dell'Antico e del Nuovo Testamento?
...e se a casa c'è una Bibbia, posso
prenderla in mano e leggere 😊

PARLIAMO...
Il mio testo biblico preferito...
Quale testo biblico conosco
particolarmente?
Si tratta di una storia,
di un brano particolare oppure di
un versetto ?

In momenti particolari della mia
vita un determinato testo può
essere per me di grande
importanza. Dato che la mia vita
cambia può cambiare anche il
testo che mi sta particolarmente
a cuore.

FACCIAMO...
Leggiamo insieme
... è bello leggere insieme racconti biblici.
Possiamo iniziare con i Vangeli: scegliamo un
testo e leggiamolo insieme.
Soffermiamoci sulle parole che magari non
conosciamo e cerchiamone il significato.
Poi ripetiamo ad alta voce le parole che ci
hanno colpito particolarmente. Raccontiamoci
della forza di queste parole.
Gesù desidera che noi non ci fermiamo alle
parole, egli desidera che queste parole trovino
spazio nella nostra vita di tutti i giorni.
Pensiamo quindi insieme a quale parola o a
quali parole noi vogliamo dare
particolarmente rilievo nei prossimi giorni.
Recitiamo insieme una preghiera.

