
 

 

 

 

 

 
 

SIAMO FAMIGLIA DI DIO 
 
 
 
 
Trascrivi sul quaderno il titolo del 
paragrafo e rispondi alle seguenti 
domande. 
 

1. Ricerca una foto della tua famiglia e inviala sul Gruppo WhatsApp. 

2. Ricerca sul sito internet della Parrocchia www.sacrocuoreboli.it una foto della 

chiesa della tua Parrocchia di appartenenza giuridica (la chiesa parrocchiale più 

vicina a casa tua). Invia la foto sul Gruppo WhatsApp. 

3. Da quante persone è formata la comunità parrocchiale del Sacro Cuore? 

4. Qual è il nome e il cognome del Parroco? 

5. Del Vice Parroco? 

6. Dei Diaconi? 

7. Ricerca sul sito internet www.sacrocuoreboli.it una foto del Parroco, del Vicario 

parrocchiale e dei Diaconi del Sacro Cuore. Invia le foto sul Gruppo WhatsApp.  

8. Riproduci sul tuo quaderno il disegno della vite e dei tralci (di seguito riportato) e 

coloralo seguendo le istruzioni 
 

Istruzioni 
La Chiesa siamo noi uniti a Gesù dalla sua Vita 

Divina.  

Per spiegarci questa verità importantissima Gesù 

ha raccontato la parabola della “Vite e dei tralci”. 

Apro il Vangelo di San Giovanni e leggo dalla 

frase 5 alla frase 11 del capitolo 15 (Giovanni 15, 

5-11).  

Poi coloro delicatamente la figura:  

le radici e il tronco della Vite (che rappresenta 

Gesù) in marrone;  

i tralci (ossia i rami che rappresentano noi 

cristiani) in marrone più chiaro.  

Infine, con un colore verde, partendo dalle radici, 

passando per il tronco e arrivando ai grappoli 

d’uva, traccio una riga che rappresenta la “linfa” 

della pianta, ossia la Vita Divina che da Gesù 

arriva a tutti noi.  
 

Scheda n.1 
  

  IL BATTESIMO  
 

http://www.sacrocuoreboli.it/
http://www.sacrocuoreboli.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

GESÙ CI SALVA NELLA CHIESA  

PER MEZZO DEI SACRAMENTI 
 

Trascrivi sul quaderno il titolo del 

paragrafo e rispondi alle seguenti 

domande. 

1. Quali sono i Sacramenti che hai già 

ricevuto? 

2. Quali Sacramenti hanno ricevuto i 

tuoi genitori? 

3. Quali Sacramenti hanno ricevuto il 

tuo Parroco, il Vice Parroco e i 

Diaconi? 
 

 

I Sacramenti: i REGALI di DIO 
Trascrivi sul quaderno il Sacramento e associalo al corrispondente Regalo di Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni Sacramento  

Dio ci fa un regalo 

Nella Cresima… 

Nel Battesimo… 

… Gesù perdona i nostri peccati e ci 

riconcilia con Lui e con i fratelli 

… riceviamo il dono dello Spirito Santo 

il quale fa crescere la Grazia 

battesimale 

… Gesù unisce nell’amore un uomo e 

una donna per formare una famiglia 

Nell’Eucarestia… 

Nel Matrimonio… 

L’Ordine Sacro…  

… ci sostiene e ci dà forza nella 

sofferenza 

L’Unzione degli Infermi… 

… siamo alimentati spiritualmente dal 

Corpo e Sangue di Gesù 

… dona al Vescovo, al Sacerdote e al 

Diacono la missione speciale di guidare 

il Popolo di Dio 
Nella Riconciliazione... 

… siamo rigenerati come Figli di Dio e 

inseriti nella Chiesa 



 

 

IL MIO PRIMO INCONTRO CON GESÙ: 

IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
 
Trascrivi sul quaderno il titolo del paragrafo e rispondi alle 

seguenti domande. 

  1. In quale chiesa sei stato battezzato?  

  2. Qual è la data del tuo Battesimo? 

  3. Sai quale Sacerdote/Diacono ti ha battezzato? 
 

 

Con il Battesimo sei diventato Figlio di Dio, fratello/sorella 

di Gesù, membro della Chiesa, abitazione dello Spirito 

Santo. 

 

 

4. Ricerca ed invia sul Gruppo WhatsApp una foto del tuo Battesimo. 

5. Vedi il filmato sul Battesimo che ti è stato inviato dai Catechisti. 

6. Fai un disegno sul quaderno (o ricerca ed invia una foto) dei segni del Battesimo 

(così come descritti nel filmato):  

       * il segno di croce 

* l’acqua 

* l’unzione con crisma 

* l’unzione con olio catecumeni 

* la candela 

* la veste bianca 

 

 

 
 

7. Scrivi sul quaderno una breve spiegazione per ognuno dei segni del Battesimo. 
 

 

Trascrivi sul quaderno la risposta alle seguenti domande. 

 

8. Con il Battesimo nasciamo alla Vita Umana o alla Vita Divina? 

9. Il peccato originale viene cancellato dal Battesimo o dalla  

    Confessione? 

10. Quante volte può essere ricevuto il Battesimo? 

11. Perché è bene battezzare i bambini appena nati? 

12. Che cosa è il Battesimo? 

 



 

  

 

LE PROMESSE BATTESIMALI 
 

 

Trascrivi sul quaderno la risposta alle seguenti domande. 
 

 

1. Quali promesse hai rinnovato con la scheda del 

Catechismo a Distanza sul Battesimo? 

 

2. Da quante Persone è formata la Santissima Trinità? 

 

3. Descrivi brevemente le Persone della Santissima 

Trinità. 
 

 

 

 

 

VIVIAMO COME FIGLI DI DIO 
 

I tuoi Genitori pensano a te, lavorano per te, ti vogliono bene. 
 

  1. Come si chiamano i tuoi Genitori? 

  2. Quali sono doni che i tuoi Genitori ti hanno fatto? 
 

 

 

Il Padre che è nei cieli è ancora più buono: ci ha creati e ci 

ha fatto tanti doni. 

Il dono più grande di Dio Padre è Gesù, suo figlio, nato da 

Maria, crocifisso e risorto. 
 

  3. Quali sono i doni più grandi che Dio Padre ti ha fatto? 
 

 

Con il Battesimo sei diventato figlio di Dio e hai incontrato molti fratelli:  

impegnati ad amarli. 

Impegnati ad amare Dio Padre, ringrazialo e 

chiedi il suo aiuto con la preghiera: 

• al mattino 

• alla sera 

• prima di mangiare 

• quando vai in chiesa 

• a scuola. 

 

 



 

 

 

 

  


