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	La mia fede di bambino
	___________________________

Le parole che leggerai, caro bambino e bambina sono il messaggio d'amore che la Chiesa scrive per te perché scoprendole tu possa contemplare l'amore di Dio.
	___________________________

Ti chiamo per nome

Papà e mamma ti chiamano per nome.
Anche la maestra o il maestro, 
anche i tuoi amici ti chiamano per nome. 
Chi ti vuole bene conosce il tuo nome. 

Lo sai? C'è qualcuno che conosce il tuo nome da sempre.

Dio conosce il tuo nome. Prima che tu nascessi, 
Dio ti conosceva: ti ha chiamato e sei venuto al mondo. 
Ti chiama per nome perché ti ama, da sempre.


Il Signore Dio è Padre di tutti

C e molta gente intorno a te. 
Ma tu quante persone conosci per nome?
Ci sono persone sole che nessuno ama. 
Ci sono bambini che non hanno i genitori.
Bambini dalla pelle bianca, nera, gialla...

C'è qualcuno che conosce tutti per nome? 
Che vuole bene a tutti, proprio a tutti?




Dio è Padre mio, dei miei amici, di tutti. 
E' il Padre nostro onnipotente. 
Conosce tutti per nome. E ci ama. 
Fa sorgere il sole per i buoni e anche per i cattivi.

Noi siamo tutti fratelli perché abbiamo un solo Padre, il Padre nostro che è nei cieli.


Gesù dice ai suoi amici: “Nessuno conosce e ama il Padre come me. Quando parlate con lui, dite: Padre nostro! ”.

Gesù insegna che il Padre suo e anche il Padre nostro. 
E noi siamo tutti fratelli.

Se ci vogliamo bene, Dio Padre è con noi. 
Se facciamo la pace, Dio Padre è con noi. 
Anche quando non siamo buoni, Dio Padre non ci abbandona e resta vicino a noi.


Il Signore Dio ci tiene per mano

Quali persone ti vogliono bene? Chi pensa sempre a te? 
Chi lavora anche per te?

Le persone che ti vogliono bene ti sono sempre vicine, anche se tu sei lontano e non le vedi. Pensano a te e lavorano per te.

Dio nostro Padre pensa sempre a noi. 
Anche se noi non lo vediamo, e vicino.
Il Signore ci tiene per mano.
Sta con i buoni e cerca con amore anche i cattivi.
Non si stanca di stare vicino ai suoi figli.
Non si dimentica mai di nessuno.



Gesù dice: “ Pregate così”:

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome.
Padre nostro, che sei nei cieli, 
dacci oggi il nostro pane quotidiano.


Una mamma può dimenticarsi del suo bambino?

Anche se una mamma si dimenticasse del suo bambino, 
il Signore non si dimenticherà mai di lui. 
Il Signore è il Padre che non dimentica mai nessuno.

Leggi il libro del profetata Isaia 49, 15.


