
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trascrivi sul quaderno la risposta alle seguenti domande. 
 

1. Che cos’è il peccato? 

2. Quando commetti il peccato? 

3. Il peccato è una disubbidienza a Dio o agli uomini? 

4. Chi non ha mai commesso peccato nella sua vita?  

5. Perché diciamo che Maria è Immacolata?  

6. Sai qual è il giorno in cui si festeggia l’Immacolata?  
 

 

 

Trascrivi sul quaderno la risposta giusta. 
 

7. Chi non rispetta un comandamento:  

     - è furbo; 

     - manca di parola e tradisce un amico; 

     - è libero. 

8. I Comandamenti sono:  

     - un libretto delle istruzioni per vivere bene;  

     - gli ordini asfissianti di un Dio tiranno;  

     - un libro della Bibbia. 

 

 

 

9. Leggi il passo del Vangelo di Matteo 5, 21-22. 43-47 e completa la parte 

mancante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda n.3 

          IL PECCATO  

Il Peccato 
 

Matteo 5, 21-22. 

21 Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. 22 Ma 

io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: 

stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. 

 

Matteo 5, 43-47. 

43 Voi avete udito che fu detto: “Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri 

nemici, [benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano,] e pregate per quelli [che 

vi maltrattano e] che vi perseguitano. 



 

 

 

 

 

Gesù è stato tentato dal diavolo nel deserto, leggi il passo del vangelo di Matteo 4,1-

11e scoprirai come ha vinto il diavolo. 

 



 

 

 

 

 

 

Trascrivi sul quaderno le risposte alle 

seguenti domande.  
 

1. Perché esistono regolamenti, leggi, 

prescrizioni e norme? 

2. Pensi che le regole e le leggi siano 

importanti? Spiega il motivo. 

3. Parla di alcune leggi e regole che 

conosci e che devi seguire, a scuola, 

a casa, al catechismo. In che modo ti 

aiutano a vivere meglio? 

 

Rispondi sul quaderno. 

4. Prova ad immaginare e descrivere come sarebbe: una famiglia senza regole; 

una scuola senza norme; una città senza leggi; un gioco senza regole; un 

Agosto Oratoriano senza regole. 

5. Rifletti e trascrivi sul quaderno le tue considerazioni. Cosa accadrebbe se tu 

giocassi con la play per tutta la 

notte? Se non ci fossero i 

semafori per le strade? Se a 

scuola, tu potessi parlare con i 

tuoi amici, tutte le volte che 

vuoi? Se in chiesa tu iniziassi a 

ballare? 

6. Spiega a parole tue cosa 

significa la parola libertà in 

riferimento alle regole e leggi 

che devi rispettare. Sei 

davvero libero? 
 

 

Dio ci ama tanto e ha dato i Comandamenti per 

aiutarci a vivere sempre meglio ed essere felici.   

La legge del Signore è perfetta rinfranca l’anima. 

La testimonianza del Signore è fedele e dà saggezza 

ai semplici. 

I precetti del Signore sono retti e danno gioia al 

cuore. 

Anche noi pecchiamo: 

non sempre rispettiamo l’Alleanza 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Trascrivi sul quaderno le risposte alle seguenti 

domande.  

7. Qual è la differenza tra il peccato 

mortale e quello veniale? 

8. Mi fai degli esempi? 

 

 

Tommaso ha fatto un po’ di confusione nella spiegazione del significato di peccato 

mortale e veniale.  

Ci pensi tu a sistemare per bene?  Confronta la scheda contenuti. 

 

Trascrivi sul quaderno la frase corretta. 

 

  - Se la disubbidienza ai Comandamenti di Dio è grave (peccato 

veniale), l’anima perde la Vita Divina. 

 

  - Se invece la disubbidienza a Dio è leggera (peccato mortale), 

l’anima non perde la Vita Divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronta la scheda contenuti, e rimetti in ordine le seguenti parole: so; 

voglio; anima; peccato; disubbidienza ai comandamenti di Dio. 

Alla fine spiegami che cosa significa a parole tue. 

 

9. Completa la frase con le parole che seguono: è proibito; un peccato;  lo 

vogliamo;  sapere 

Per fare _________bisogna:  

_________che quel che stiamo per fare______ da Dio  

e, nonostante questo, __________ fare ugualmente. 
 

 



 

 

 

Dio ci ama infinitamente e vuole che tutti i suoi 

figli siano liberati da ogni forma di peccato. Ci ha 

creati intelligenti e liberi di fare le nostre scelte. 

Dio ci ha dato delle indicazioni e una strada da 

percorrere, 

ognuno è 

libero di 

scegliere 

se 

percorrerla 

oppure no. 

Quando facciamo delle scelte chiediamoci se è 

quello che vuole Dio. 

 

 

Trascrivi sul quaderno le risposte alle seguenti domande.  

1. Cos’è una scelta?  

2. Cos’è un errore?  

3. Come fai a capire se una scelta è giusta o sbagliata?  

4. Cos’è la coscienza? 

5. Spiegami cosa significa peccare in pensieri, parole, 

opere ed omissioni. 

6. Fammi qualche esempio. 

 

Leggi gli esempi che ti proponiamo, trascrivi sul quaderno gli esempi e contrassegna 

ogni episodio, con la lettera:   S (scelta sbagliata)      G (scelta giusta) 

                                                 I (incidente)                E (errore). 

- Marco non ha svolto il compito di matematica perché ha riportato a casa solo il 

libro di lettura e non quello di matematica. 

- Roberta ha rovesciato la salsa di pomodoro sul maglione preferito di sua 

sorella. 

- Alberto ha usato il computer di suo padre senza permesso per giocare con i 

suoi amici. 

- Luca e Carla stavano per picchiarsi, ma Angela li ha convinti a fare la pace. 

- Davide durante la lezione d’italiano in DaD ha disattivato il microfono e la 

videocamera per giocare con il telefonino. 

- Giuseppe durante la lezione di Geografia in DAD ha perso la connessione ma 

appena si è ristabilita, è rientrato nella lezione scusandosi. 

- Sandro ha raccontato la verità sul vaso rotto per discolpare Arianna. 

I 4 modi di peccare 
 



 

Trascrivi sul quaderno. Dio ti insegna a capire se una scelta è giusta o no. Risolvi il 

cruciverba e capirai. 



 

Nella tabella sottostante sono riportate alcune frasi:  

- Quando compio una scelta penso solo a ciò che voglio. 

- Considero la Domenica un giorno speciale per pregare Dio durante la messa 

con la mia comunità parrocchiale. 

- Ascolto ciò che mi dicono i miei genitori e lo metto in pratica. 

- Sono scortese con le persone che non mi sono simpatiche. 

- Chiedo a mio fratello il permesso di usare la sua bicicletta per andare al parco. 

- Oggi seguirò i comandamenti di Dio. 

 

Trascrivi sul quaderno solo le frasi che 

indicano come seguire i comandamenti di 

Dio,  

 

Tralascia le frasi che non aiutano a seguire le 

leggi di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


