ISTRUZIONI – parte B
PER IL LAP-BOOK SUL SACRAMENTO DEL PERDONO







Apri il foglio A3 con cui stiamo facendo il lapbook
come vedi ci sono tre parti,
oggi inseriremo i comandamenti nella colonna  così:

ritaglia le strisce con le immagini che trovi qui sotto MA TIENILE
RAGGRUPPATE NON TAGLIARE LE SINGOLE IMMAGINI:
STRISCIA 1:

1
NON AVRAI ALTRO DIO
FUORI DI ME

2
NON NOMINARE IL NOME
DI DIO INVANO

3
RICORDATI DI
SANTIFICARE LE FESTE

Esiste un solo Dio, che ti ha
creato per amore e che ti è
vicino in tutto quello che fai.
Niente è più importante di Lui
(nemmeno il computer, la TV,
il telefonino).

Non pronunciare mai il nome di
Dio per offenderlo, ma solo
per pregare o per raccontare
a tutti la grandezza della sua
bontà.

La domenica è giorno di riposo
e di festa: nella Messa
ringraziamo il Signore per i
suoi doni, ascoltiamo la sua
Parola e lo accogliamo nel
segno del pane e del vino.

STRISCIA 2

7
NON RUBARE

Non prendere mai le cose di un
altro senza il suo permesso.
Se
ti
prestano
qualcosa
ricordati di restituirlo.

4
ONORA TUO PADRE
E TUA MADRE

5
NON UCCIDERE

6
NON COMMETTERE
ADULTERIO / ATTI IMPURI

Mamma e papà ti hanno dato
la Vita e ti hanno insegnato
tante cose: ringraziali sempre
ascoltandoli e aiutandoli con
amore, come loro aiutano te.

Non odiare chi non la pensa
come te. Se sei arrabbiato
con qualcuno non picchiarlo e
non
offenderlo:
risolvi
i
problemi con l’amore e con il
perdono.

Non usare male il tuo corpo
per fare del male a te e agli
altri. Non ridere mai delle
persone per il loro aspetto.

8
NON DIRE FALSA
TESTIMONIANZA

9
NON DESIDERARE
LA DONNA D’ALTRI

10
NON DESIDERARE
LA ROBA D’ALTRI

Sii sincero e leale con tutti.
Dì sempre la verità, anche
quando ti costa fatica.

Non volere per te stesso le
attenzioni di tutti (genitori,
amici
e
maestre):
altre
persone hanno bisogno del loro
aiuto e del loro affetto. Cerca
di essere generoso e non
geloso.

Non invidiare chi ha più giochi
di te, chi ha la bici più bella o
chi ha più soldi.

STRISCIA 3

Ora ritaglia anche i rettangoli con le scritte
che vedi in questo foglio e componi la
la colonna  del lapbook in questo modo 
In questo punto della colonna 3
incolla la STRISCIA 1

ritagliato prima (vedi l’esempio qui sotto)
e incollale sul lapbook come mostra la figura
in modo che si possano aprire 

LE 10 VIE DELLA FELICITA’

NB. Piega le strisce a libro le immagini che hai

In questo punto della colonna 3
incolla la STRISCIA 2

In questo punto della colonna 3
incolla la STRISCIA 3

