
PARROCCHIA	SAN	ROBERTO	BELLARMINO
TARANTO

TAPPA	EUCARISTICA
ANNO	2020-2021

CATECHISTE:	MARIA	E	GIUDITTA



RICORDIAMO I COMANDAMENTI.........

Le regole non sono un limite, ma una
maniera per stare bene con gli altri, per
divertirsi, volersi bene ed essere amici. Dio
ha voluto da sempre che noi fossimo suoi
amici e che vivessimo nella pace ed è per
questo che ha dato i 10 comandamenti: essi
non sono imposizioni, bensì parole e doni
d’amore dettati da Dio, che guidano la
nostra vita rendendola bella e felice.



Per poter vivere insieme in ogni 
ambito della vita (a casa, a 
scuola, quando faccio sport, 
durante gli incontri ACR, ecc.), è 
indispensabile darsi delle regole 
e rispettarle. 



I comandamenti dati da Dio 
a Mosè sul monte Sinai 

Integrati da Gesù nel ‘’Discorso 
della Montagna’’ (Mt. 5-7) e con 
le Beatitudini 



1) Non avrai altro Dio fuori di me                                                                                           
Io metterò Dio al primo posto per tutta la mia vita

2) Non nominare il nome di Dio invano
Dio è un nome come mamma e papà; pronuncerò sempre il 
nome di Dio con cura e rispetto    

3) Ricordati di santificare le feste 
Ogni domenica passerò tempo con Dio e farò festa con lui

4) Onora il padre e la madre
Amerò, ascolterò ed ubbidirò i miei genitori e quelli che  
hanno cura di me 

5) Non uccidere
Io rispetterò sempre ogni creatura vivente                                                                     



6) Non commettere atti impuri 
Io rispetterò sempre il mio corpo e quello degli altri

7)  Non rubare
Non prenderò ciò che non è mio e sarò gentile con 
le cose degli altri 

8) Non dire falsa testimonianza 
Voglio che gli altri si possano sempre fidare di me 

9) Non desiderare la donna d’altri
L’affetto non si ruba mai, sarò sempre leale con coloro
che mi amano

10) Non desiderare la roba d’altri 
Mi accontenterò di quello che ho, senza desiderare altro 





Ora cercheremo di capire 
insieme meglio il senso di 

questa attività!



Ecco, vedete? 
Il guard-rail è quella 
protezione che serve 
a impedirci di andare 

fuori strada.

Ma che cosa ci 
potrebbe accadere 

se non ci fosse 
questa protezione?



Una protezione che 
ci permette anche di 
ammirare panorami 
bellissimi in tutta 

sicurezza.



La stessa protezione ci 
consente di  

incamminarci  lungo 
percorsi impervi e 

difficili senza correre 
pericoli. 



Lungo questo cammino incontreremo:
difficoltà, pericoli, salite, discese, bivi, ostacoli

e momenti di distrazione.

Anche la nostra vita è come un 
cammino verso una mèta.



Dio ci viene incontro con la sua legge 
per non farci andare fuori strada.

Il nostro guard-rail sono i:





Ora proviamo con un gioco a costruire 
il guard-rail che rende sicuro il 

nostro percorso di vita.



Si tratta di rispondere 
ad otto domande!

Ad ogni risposta esatta 
aggiungeremo un 

pezzetto di guard-rail.

Avanti



A chi e dove Dio ha      
consegnato i Dieci 
Comandamenti?

Domanda n. 1

AvantiIndietro



A Mosè sul monte Sinai.

Avanti



Bravi!	
Avete	cominciato	bene!

Avanti



Come vengono anche detti i 
Dieci Comandamenti?

Domanda n. 2

AvantiIndietro



AvantiIndietro

DECALOGO



Bene,	risposta	esatta!

Avanti



C

I Comandamenti sono:

A Un libro della Bibbia.

B Gli ordini asfissianti di un Dio tiranno.

Come un guard-rail che ci aiuta a non 
andare fuori strada.

Domanda n. 3

Avanti



OK!	Stiamo	
andando	bene!

Avanti



A

Cosa vuol dire il primo comandamento:
NON AVRAI ALTRO DIO FUORI DI ME?

Mettere Dio al centro del mio cuore,
prima di TUTTO.

B
I cantanti, i calciatori, le modelle, la playstation,
le automobili, gli attori, i soldi ecc. sono meglio
di Dio.

Domanda n. 4

Avanti



Però!	Non	credevo	
che	foste	così	bravi!

Avanti



B

La domenica per i cristiani è:

A Un giorno per dormire di più.

Il giorno della Resurrezione di Gesù, da 
festeggiare con la nostra partecipazione 
alla S. Messa.

C Un giorno di vacanza in cui gioco
tutto il tempo.

Domanda n. 5

Avanti



Bravi!	
Quando	rispondete	così	
mi	fate	battere	il	cuore!

Avanti



C

Che cosa vuol dire il settimo 
Comandamento: NON RUBARE?

A Che posso prendermi le cose che 
non mi appartengono.

B Che posso sporcare i banchi, le aule, la terra,
i prati e tutto ciò che mi circonda.

Che devo rispettare tutte le cose degli altri, 
senza prenderle di nascosto, e avere rispetto 
per il nostro mondo.

Domanda n. 6

Avanti



Bene!	
Il	nostro	guard-rail	
si	sta	allungando!

Avanti



A

Che cosa significa: 
NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA?

Che non posso dire bugie, né calunniare, 
né giurare il falso.

B Che posso accusare ingiustamente 
un mio amico/nemico, inventandomi 
una storia falsa.

C Che posso dire bugie quando ne ho 
bisogno.

Domanda n. 7

Avanti



C

Che cosa significa: 
NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI?

A Che posso invidiare il mio amico/a per 
il suo nuovo gioco.

B Che posso pretendere anch’io il cellulare come 
quello del mio amico/a perché ha più funzioni 
del mio.

Che devo essere contento di quello che possiedo 
invece di desiderare cose superflue
e inutili.

Domanda n. 8

Avanti



1 2 3 4 5 6 7 8

Dai	ragazzi,	
contate	con	me!



Gesù confermò la legge dei 
comandamenti e disse:

RICORDATE!



“Vi	do	un	comandamento	nuovo:
che	vi	amiate	gli	uni	gli	altri	come

io	vi	ho	amato.”



Preghiera
Quest’anno 
ho deciso di 
fare un 
cammino 
diverso…

Dirò a mia 
madre e 
mio padre
“Ti voglio 
bene”.
Dirò 
spesso:Gra
zie, Signore 
della Vita!
Spegnerò la 
Tv e parlerò 
con te caro 
Gesù!!



CARI BAMBINI, GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!
LO SCORSO ANNO AVETE IMPARATO COME SI FA L’ESAME DI COSCIENZA 
E AVETE RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE.

ATTRAVERSO QUESTE IMMAGINI ABBIAMO RIPASSATO I COMANDAMENTI 
CHE SONO LA STRADA SICURA PER ARRIVARE A GESU’ E PER AMARLO 
CON TUTTO IL CUORE.

NON DIMENTICHIAMOLI PERCHE’ CI SERVIRANNO A FARE UN BUON 
ESAME DI COSCIENZA TUTTE LE VOLTE CHE ANDREMO A CONFESSARCI.




