
 

 

 

Trascrivi sul quaderno le risposte alle seguenti domande. 

1. Quali furono le prime creature intelligenti di Dio? Gli Angeli o gli Uomini? 

2. Gli Angeli hanno un corpo come noi? 

3. Gli Angeli posseggono la Vita divina? 

 

Completa le frasi con le parole che seguono: figli; corpo; fedeltà; divina; Dio; 

amare; Paradiso. Trascrivi le frasi sul quaderno. 

4.Gli Angeli sono creature di _______________. 

Sono anime purissime senza _____________, intelligenti e capaci di__________. 

Dio ha donato loro la sua Vita ________________ rendendoli suoi _____. 

Poi prima di introdurli nel _____ eterno, ha chiesto a loro una prova di ________. 

 

Completa le frasi con le parole che seguono: inferno; odiano; fedeltà.  

Trascrivi le frasi sul quaderno. 

5.Alcuni Angeli tra cui Lucifero non hanno superato la prova di ________ e si 

sono ribellati contro Dio. 

Essi sono stati precipitati nell’_____________ eterno: 

Essi __________________ Dio e gli uomini: per questo ci tentano al male. 

 

Trascrivi sul quaderno le risposte alle seguenti domande. 

6.Perché Adamo ed Eva furono cacciati dal Paradiso Terrestre? 

7.Quale comando Dio ha dato ad Adamo ed Eva che non avevano gli altri esseri 

viventi? 

8.Quale grande dono ha fatto Dio ad Adamo ed Eva? 

 

Rimetti in ordine le frasi e trascrivile sul quaderno. 

9. VIVENTI PRIMI DIO I DA CREATI ESSERI SONO ED EVA ADAMO. 

10. GLI PERSERO PERCHE’ L’AMICIZIA DIO DISUBBIDIRONO CON. 

11. TENTAZIONE LA EGOISMO DIAVOLO DEL E’.  

 

Storie di «no» a Dio 

 

Scheda n.2 

      L’ALLEANZA DI DIO 

         CON L’UOMO 

 



 

 

 

Trascrivi sul quaderno la risposta alla seguente domanda. 

1.Quali sono i 3 doni che Dio ha fatto all’uomo? 
 

2.Riproduci sul quaderno il disegno e scrivi nei cartelli sotto ogni figura il nome 

esatto, scegliendolo tra questi: Figlio di Dio; corpo; uomo; vita divina; anima. 
 

 
 

Ed ora completa la frase con le parole che seguono: Corpo; anima; ragionevole; 

Vita. Trascrivi la frase sul quaderno. 

3.L’uomo è una creatura ______ composta di ________ e di_________, chiamata a 

partecipare in Gesù Cristo alla _____ Divina. 
 

Ed ora completa la frase con le parole che seguono: Paradiso; figli; amarlo.  

Trascrivi la frase sul quaderno. 

4.Dio ci ha creati per renderci suoi______, ossia per conoscerLo, ____, servirLo in 

questa vita e goderlo poi nell’altra vita in _______. 
 

Trascrivi sul quaderno la risposta alle seguenti domande. 

5.Tra il corpo e l’anima qual è la parte più preziosa dell’uomo? Il Corpo o l’Anima? 

Perché? 

6.Cos’è la Grazia Santificante? 
 

Ed ora completa la frase con le parole che seguono: Paradiso; figli; Gesù; Tempio.  

Trascrivi la frase sul quaderno. 
 

7.La Grazia Santificante ci rende: 

- eredi del __________. 

- ____________ dello Spirito Santo. 

- __________ di Dio. 

- fratelli di _____________ e di tutti gli uomini. 

I doni di Dio all’uomo 

 



 

 

 

 

Trascrivi sul quaderno la risposta alle seguenti domande. 

1. Perché il peccato di Adamo ed Eva si chiama “Originale”? 

2. Adamo ed Eva hanno commesso un peccato di Disobbedienza o di Avarizia? 

3. Con il peccato Adamo ed Eva cosa hanno perso? 

 

4. Ricerca il significato dei 7 vizi capitali e trascrivilo sul quaderno. 

 

5. Trascrivi sul quaderno i nomi dei 7 vizi capitali ed associa il numero del disegno. 

 

 

 

6.Fai un acrostico. Trasforma la parola PECCATO (che esprime qualcosa di 

negativo) in qualcosa di positivo.  
 

P ________________________________________ 

E ________________________________________ 

C ________________________________________ 

C ________________________________________ 

A ________________________________________ 

T ________________________________________ 

O ________________________________________ 

Il Peccato Originale 

 



 

 

 

 

 
 
 

Trascrivi sul quaderno la risposta alla seguente domanda. 

1.Qual è il significato del nome Mi-Ka-el? 
 

 

2.Trascrivi sul quaderno la preghiera con cui chiedi aiuto al tuo Angelo Custode. 
 

 

Riordina la frase e trascrivila sul quaderno. 

3.CREDETTE DIVENNE PADRE IN DIO CREDENTI. E IL ABRAMO DEI 
 

 

Ciascuno di noi porta il nome di un Santo o il nome della Madonna. 

Riproduci sul quaderno il riquadro che segue. 

Incolla o disegna l’immagine del tuo Santo nel riquadro a sinistra. 

Ricerca ciò che il Santo ha fatto in vita e trascrivi la sua vita nel riquadro a destra. 

4.Incolla o disegna l’immagine del tuo Santo 

      Il mio SANTO PROTETTORE è … 

 

 

 

 

 
 

 

Ed ora completa le frasi con le parole che seguono: Paradiso; inferno.  

Trascrivi le frasi sul quaderno. 

5. Guadagneremo il __________ solo se la nostra anima è in Grazia di Dio. 

6. Siamo sulla strada dell’_____ se la nostra anima perde la Grazia di Dio. 
 

7.Giulietta e Tommaso non ricordano più quali sono le vere beatitudini proclamate da 

Gesù nel passo del Vangelo di Matteo 5, 1-12. Trova tu tra le varie frasi, quelle 

indicate nel testo evangelico e trascrivile sul quaderno. 
 

 

 

Storie di «sì» a Dio 

 



 

 

Trascrivi sul quaderno la risposta alle domande.  

1. A chi furono date le due tavole della Legge? 

2. Perché Dio ha voluto dare 10 regole da 

rispettare? 

3. A cosa possono essere paragonati i 10 

comandamenti? 

4. Chi non rispetta i dieci comandamenti 

danneggia solo se stesso? 

5. C’è un Comandamento di Gesù che riassume le “dieci parole”, qual è? 

6. Perché Gesù ha voluto mettere insieme questi due insegnamenti, dicendo che sono 

un unico comandamento? 

7. Alla luce del comandamento dell’amore a Dio e ai fratelli, quale impegno ti senti 

di prendere oggi? 
 

Prova a confrontare la tua vita con i Comandamenti. 

8.Trascrivi sul quaderno i dieci comandamenti: 

- accanto scrivi con la penna verde gli atteggiamenti che piacciono a Gesù 

  e sottolinea quelli che tu metti in pratica; 

- accanto scrivi con la penna rossa le cose che dispiacciono a Gesù  

  e sottolinea quelle che tu fai lo stesso. 
 

I COMANDAMENTI - IO SONO IL SIGNORE DIO TUO 

1. Non avrai altro Dio fuori di me. Al primo posto Gesù. 

Play station  - TV. 

2. Non nominare il nome di Dio 

invano. 

Prego.  

Bestemmio. 

3. Ricordati di santificare le feste. Vado a Messa.  

Preferisco dormire. 

4. Onora il padre e la madre. Ubbidisco.  

Disubbidisco. 

5. Non uccidere. Parlo bene degli altri.  

Semino falsità. 

6. Non commettere atti impuri. Sono educato.  

Dico volgarità. 

7. Non rubare. Rispetto le cose degli altri.  

Rubo – Distruggo. 

8. Non dire falsa testimonianza. Sono leale.  

Sono bugiardo. 

9. Non desiderare la donna d’altri. Sono generoso. 

Sono invidioso. 

10. Non desiderare la roba d’altri. Sono contento di quello che ho. 

Pretendo di avere quello che gli altri 

hanno. 
 

Il Signore ci guida nella vita 

 


