buono a sapersi
La croce
...unisce cielo e terra (linea verticale) e gli
uomini fra di loro (linea orizzontale)
...ci ricorda la morte di Gesù. Gesù ha
subito la pena peggiore a quel tempo
(prevista solo per i delinquenti) - ciò
nonostante la croce diventa il simbolo più
importante del Cristianesimo, perchè
rappresenta la vittoria dell'amore di Dio
sulla morte.
...è per questo un segno di solidarietà: di
Dio con gli uomini e quindi anche degli
uomini tra di loro
...un simbolo di salvezza
...il nostro segno di speranza
... il cristiano col segno della croce
proclama la sua fede nel Cristo che salva
e nella Trinità, nel nome della quale è
stato battezzato.

Il segno della croce è
accompagnato dalle parole:
"Nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo.
Amen."
Queste parole sono anche una
professione di fede,
ciò a cui credo.

Per le famiglie
in preparazione alla
Prima Comunione

Segno
della Croce

SCOPRIAMO...

PARLIAMO...

FACCIAMO...

Quando facciamo il segno
della croce?
Segno della croce
a casa
Da noi a casa abbiamo una croce?
Come ci rivolgiamo ad essa?

Segno della croce
per strada
Nel nostro quartiere ci sono dei
crocifssi o delle croci?

...quando preghiamo
... nella benedizione
facendo un segno della "crocetta" sulla
fronte del bambino
lo benedico;
benedico me stesso quando mi faccio
il segno della croce.

...durante la Santa Messa
All'inizio (nel nome del Padre...) e alla
fine facciamo il segno della croce (Vi
benedica.....),
prima
che
venga
annunciato il Vangelo facciamo una
piccola croce sulla fronte, sulle labbra e
sul cuore. (Dal Vangelo secondo...)

Possiamo benedire i nostri
figli quando escono di casa
facendo loro una "crocetta"
sulla fronte. Li affidiamo
così alla protezione e alla
benedizione di Dio, perchè li
protegga e li accompagni.
I nostri figli sentono così la
vicinanza di Dio.

Quando facciamo il segno della
croce con l'acqua Santa
professiamo la nostra fede e ci
ricordiamo che siamo battezzati.

La croce piccola si fa con il pollice: si fa un segno della croce piccolo in fronte, uno sulle labbra e uno sul cuore.
Il segno della croce si fa con tutta la mano: prima ci si tocca la fronte con la mano, poi il cuore, quindi la spalla sinistra e poi quella
destra.

