Vedete quale grande amore ci ha dato il
Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo
siamo realmente! 1 Gv 3,1
Siate misericordiosi, come il Padre vostro
è misericordioso. Lc 6,36

Colora le espressioni che direbbe un buon papà con il tuo colore preferito!
Mi ascolta quando io parlo.
Non ha quasi mai tempo per me.
Con lui posso parlare di tutto.
Lui mi vuole bene, anche se a volte faccio
degli errori.
Io devo fare qualcosa, affinché mio padre
mi voglia bene.
Lui è il mio eroe e il mio modello da
seguire.
Mi fa vedere delle cose che non fanno
bene al mio cuore.
A volte mi fa dei regali, così, senza motivo,
solo perché mi vuole bene.

Mi loda e mi incoraggia a crescere nel fare
il bene.
Insieme a lui faccio delle cose bellissime.
Lui s’interessa della mia vita.
Vuole sempre solo vedere i miei bei voti.
Ci divertiamo a scherzare insieme.
Sono spesso un peso per lui.
Prega insieme a me e mi accompagna in
chiesa. A volte mi racconta delle storie
dalla Bibbia.
Mi fa spesso sentire che lui è più potente,
più forte e migliore di me.

Aggiungi tu qualcosa! Un buon padre è un uomo …
☺ davanti al quale posso essere così come sono.

☺...............................................................................................................................................

☺...............................................................................................................................................

Se congiungi le lettere “in neretto” troverai una frase della Bibbia. Alcune lettere sono già
inserite.
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Il funambolo
In una piccola cittadina, un giorno un funambolo tese la
sua fune in alto sopra la piazza del mercato. Cominciò
quindi a camminare sulla fune aiutandosi con un
bastone a mantenere l’equilibrio. La gente che guardava
rimaneva senza fiato mentre il funambolo mostrava la
sua abilità artistica camminando da una parte della fune
all’altra. La gente applaudiva entusiasta e chiese al
funambolo di continuare. E di nuovo il funambolo
camminò sulla fune lasciando a bocca aperta il pubblico
che lo stava ammirando. Prese quindi una carriola, la
mise sulla fune e guardando la folla in basso, chiese:
“credete che ce la faccio a portare la carriola sulla corda
fino all’altra parte?” “certamente!”, esclamò la folla, “ce
la farai, senza minimo problema!”, “va bene” gridò il
funambolo “se ne siete così sicuri allora chi di voi vuole
sedersi nella carriola?” A questo punto i volti delle
persone nella folla si fecero cupi. Nessuno gridava più,
tutti guardavano in terra in silenzio. Sedersi nella
carriola, no, questo era troppo! Ad un certo punto si
presentò un ragazzino e disse: “mi ci metto io nella
carriola”. La gente cominciò a preoccuparsi e tentò di
fermare il ragazzo, ma fu troppo tardi. Il ragazzo si
sedette nella carriola e il funambolo cominciò il suo
cammino sulla corda. La corda oscillava e il vento
fischiava. Ma passo dopo passo, il funambolo arrivò
dall’altra parte della fune. La gente fu entusiasta, lo
acclamò e batté forte le mani. Chiesero al ragazzo: “Ma
non hai avuto paura?”, ed egli rispose: “no, perché avrei
dovuto? Il funambolo è mio padre!”.

Qual è la differenza tra mio padre e Dio Padre?
Quali sono le cose che non mi piace sentire da mio padre? Perché?
Perché devo ubbidire a mio padre?
«Fioretto della settimana»
Prega il Padre nostro per tuo padre e
scrivigli una bella letterina.

Il figlio ritrovato
https://www.youtube.com/watch?v=qs5
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