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Impariamo da Gesù 
 

 

 



Cari genitori, animatori e pastori, 

i genitori spesso affrontano la sfida di dover offrire un’esperienza di adorazione significativa ai loro figli. 

Questo è un tempo difficile per vivere il discepolato in famiglia, a causa delle incertezze e delle limitazioni 

che il Coronavirus ha portato nella vita di grandi e piccoli. Abbiamo vissuto momenti di quarantena, le 

chiese non sono state aperte per un lungo periodo o sono state aperte con vincoli e limitazioni per la 

prevenzione. “Impariamo da Gesù” insegnerà dei principi tratti da alcune parabole. Questo curriculum può 

aiutare i genitori a fare discepolato con i loro figli anche quando non hanno la possibilità di recarsi in chiesa. 

Non vuole essere un sostituto della Scuola del Sabato, ma un kit per l’adorazione pensato per le famiglie, al 

fine di gestire una piena esperienza di lode da vivere a casa, coi propri figli. Le chiese potrebbero acquistare 

l’occorrente in numero sufficiente alle famiglie che vogliono coinvolgere, organizzarlo in kit, poi inviarlo o 

distribuirlo. Il materiale che la chiesa o il gruppo può mettere a disposizione è evidenziato. Sono suggeriti 

dei link per facilitare il reperimento dell’occorrente che, tuttavia, può essere sostituito con articoli analoghi 

di vostra scelta. I kit per l’adorazione che avrete preparato, con un fascicolo guida e altri semplici oggetti di 

uso comune, sono quel che serve alle famiglie per cominciare un’esperienza di adorazione significativa che 

incontrerà i bisogni di bambini e ragazzi. 

Che questo materiale possa essere al servizio di Dio e della chiesa. 
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1) IMPARIAMO DA GESÙ: AMARSI GLI UNI GLI ALTRI (LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO IN 

LUCA 10:25-37) 

 

Tema: Gesù mi chiede di amare gli altri 

 

Testo chiave: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi» 

(Giovanni 15:12). 

 

Obiettivi: 

- Mente: la famiglia imparerà a mostrare l’amore di Dio come Gesù ci ha insegnato. 

- Cuore: la famiglia darà valore all’amore reciproco. 

- Mano: la famiglia compirà atti d’amore e di gentilezza verso altri. 

 

Occorrente (dato nel kit) 

- Video di canti per l’adorazione 

- Pallone da spiaggia gonfiabile https://www.amazon.it/Pallone-spiaggia-gonfiabile-multicolore-

arcobaleno/dp/B00FF366RS/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%9

1&dchild=1&keywords=pallone+da+spiaggia&qid=1615391610&sr=8-11 

- Kit cerotti “del buon samaritano” https://www.orientaltrading.com/good-samaritan-bandage-craft-

kit-a2-13707425.fltr?keyword=good+samaritan 

- Adesivi: 

o https://www.amazon.it/Dream-Loom-Anniversari-Valentino-

Scrapbooking/dp/B07LBN8N8Q/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3

%95%C3%91&dchild=1&keywords=adesivi+a+forma+di+cuore&qid=1615283863&quartzVe

hicle=25-10459&replacementKeywords=adesivi+a+forma+di&sr=8-11 

oppure 

o https://www.amazon.it/Juxing-autoadesivi-Decorativi-Decorazione-

Scrapbooking/dp/B085VN89V9/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%

95%C3%91&dchild=1&keywords=adesivi+a+forma+di+farfalle+e+fiori&qid=1615284025&sr

=8-5 

- Lista di 2 persone sole con nome, indirizzo e telefono (mettere 2 nominativi diversi in ogni pacco, 

nel rispetto della privacy) 

- Buste con biglietti https://www.amazon.it/Biglietti-Cartoncini-Occasioni-Matrimonio-

Compleanno/dp/B08HGP5LVK/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3

%91&crid=1ZP5L65H03TCL&dchild=1&keywords=buste+con+biglietti+regalo&qid=1615284948&sp

refix=buste+con+biglietti%2Caps%2C201&sr=8-10 

Altro materiale 

- Bibbia 

- Canti 

- Tablet o altro dispositivo 

- Rapporto missionario e attività collegate 
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- Pennarello indelebile 

- Pennarelli lavabili, matite, penne colorate, ecc. 

 

Parti del 
programma 

Occorrente Descrizione 

Momento di lode Tablet o altro 
dispositivo 
Innario  

- Opzione A: cantate la canzone preferita dalla 
vostra famiglia 

- Opzione B: create un video di canti per bambini 
registrati in chiesa 

- Opzione C: 
https://www.youtube.com/channel/UCYWQgz
W0QFR2Lp03LNm0Hyw  

Introduzione  Dialogo: 
- Quando è stata l’ultima volta che qualcuno vi 

ha mostrato di volervi bene? Come ve lo ha 
dimostrato? 

- Quando è stata l’ultima volta che avete 
mostrato a qualcuno di volergli bene? Come lo 
avete dimostrato? 

La Bibbia parla di amarci gli uni gli altri. Oggi studieremo 
meglio come lo si può dimostrare. Gesù chiede di 
amarci gli uni gli altri. 

Testo chiave Bibbia Leggete il testo chiave e ripetetelo: «Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io 
ho amato voi». 
 

Canto d’apertura Tablet  Suonate e/o cantate «Stupenda grazia di Gesù», Canti 
di lode, n. 272 

Preghiera creativa Pennarello indelebile 
Pallone da spiaggia  

Prima dell’inizio: 
- Gonfiate il pallone da spiaggia 
- Su ogni spicchio colorato del pallone, scrivete 

una categoria di preghiera (es: preghiera per un 
amico, per un membro della famiglia, per un 
insegnante, per la comunità, un ringraziamento, 
una lode o una richiesta personale. 

Attività: 
- Lanciate il pallone a un membro della famiglia. 
- Chi prende il pallone prega secondo la categoria 

scritta sullo spicchio che ha toccato con il 
pollice destro. 

- Poi, si lancia il pallone a un altro. 
- La preghiera continua in questa maniera. 

Momento delle 
missioni 

Rapporto delle missioni  
Tablet 
Video delle missioni 

Leggete la storia dalle missioni di questa settimana da 
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/  
In più potete decidere di svolgere una delle attività 
presentate nel rapporto missionario. 
Oppure potete guardare il video che trovate allo stesso 
link. 
Mettete da parte la vostra offerta in un contenitore 
speciale; potreste decorare un barattolo di vetro per 
raccogliervi le offerte per le missioni. 

https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2Lp03LNm0Hyw
https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2Lp03LNm0Hyw
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/


Testo chiave Bibbia Ripetete il versetto: «Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi». 

Leggere la Parola di 
Dio 

Bibbia 
Luca 10:25-37 (parabola 
del buon samaritano) 
Tablet 

Leggete la storia del buon samaritano nella versione 
biblica che preferite. 
Dopo aver letto il versetto scegliete una delle seguenti 
attività: 

- Bambini più piccoli: guardate la storia qui 
https://youtu.be/EIwqNi47U8g  

- Bambini più grandi: mettete in scena la storia. 

Interagire con la 
Parola di Dio 

Dialogo in famiglia Dialogo: 
- Che cosa ci ha insegnato questa storia? 
- Chi sono le persone che dobbiamo amare? 
- Chi è il nostro prossimo? 
- Quali idee possiamo mettere in atto per 

mostrare amore ai seguenti gruppi: famiglia, 
amici, chiesa/comunità? 

Attività  Kit cerotti “del buon 
samaritano” 
 
 
Pennarelli 
Adesivi  
 
Nominativi 
Buste con biglietti   
 

I bambini più piccoli realizzano i cerotti del buon 
samaritano, come da allegato. 
 
Tutti: 

- Realizzate delle cartoline per 2 persone sole e 
consegnatele o fatele recapitare. Potete 
utilizzare dei biglietti che troverete in casa, 
decorandoli con adesivi e pennarelli. 

- Con i genitori telefonate a una di queste 
persone. 

Testo chiave Bibbia Ripetete il versetto: «Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi». 

Conclusione e 
preghiera 

 Gesù ci ama. Possiamo dimostrare il nostro amore per 
lui amando gli altri. 
 
Pregate chiedendo a Dio di aiutarvi a mostrare amore 
ogni giorno. 

Bonus di sfida per i 
bambini più 
grandi/adolescenti/
giovani 

Tablet Realizzate un crucipuzzle con le parole chiave della 
lezione di oggi. Potete utilizzare un programma online 
come questo: https://www.educolor.it/wordsearch.php 
 
Sfidate un membro della famiglia o un amico di chiesa a 
completare il crucipuzzle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EIwqNi47U8g
https://www.educolor.it/wordsearch.php


2) IMPARIAMO DA GESÙ: COSTRUIRE LA PROPRIA VITA SULLA PAROLA DI DIO (LA PARABOLA DEI 

DUE COSTRUTTORI IN MATTEO 7:24-27) 

 

Tema: Gesù mi chiede di ascoltare le parole di Dio e ubbidire 

 

Testo chiave: «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo 

avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia» (Matteo 7:24). 

 

Obiettivi: 

- Mente: la famiglia comprenderà che la Bibbia ci insegna come vivere per Gesù. 

- Cuore: la famiglia crederà che ascoltare e ubbidire alla Parola di Dio (la Bibbia) ci guida a vivere per 

Gesù.  

- Mano: nelle sue azioni o nelle sue iniziative, la famiglia dimostrerà di lasciarsi guidare dalla Bibbia. 

 

Occorrente (dato nel kit) 

- Foglio con preghiere della Bibbia che trovate sotto la tabella (da tagliare in striscioline prima 

dell’inizio). 

- Bastoncini di legno colorati https://www.amazon.it/Sunshine-smile-Bastoncini-Naturale-

Popsicle/dp/B07S4LCQ6X/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&d

child=1&keywords=stecchini+colorati&qid=1618489905&sr=8-7  

- Bastoncini in legno per ghiaccioli https://www.amazon.it/Apli-13063-Bastoncini-per-

Gelato/dp/B00LFGF9P4/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=stecchini+legno&qid=1618511697&sr=8-6  

- Carta adesiva effetto pietra https://www.amazon.it/GOTOTOP-Adesivo-Acquario-acquatiche-

Decorazione/dp/B08H23F4NC/ref=sr_1_16?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%

91&dchild=1&keywords=carta+effetto+roccia&qid=1618500909&sr=8-16  

- Una piccola busta di sabbia (la si può trovare in ferramenta) 

- Fogli A4 colorati 

- Strisce adesive per titoli (ved. sotto*) 

Altro materiale 

- Bibbia 

- Canti 

- Tablet o altro dispositivo 

- Rapporto missionario e attività collegate 

- Pennarelli lavabili, colori a matita, pennarelli colorati, ecc. 

- Colla  

- Fogli 

- Penne 
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https://www.amazon.it/Apli-13063-Bastoncini-per-Gelato/dp/B00LFGF9P4/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=stecchini+legno&qid=1618511697&sr=8-6
https://www.amazon.it/GOTOTOP-Adesivo-Acquario-acquatiche-Decorazione/dp/B08H23F4NC/ref=sr_1_16?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=carta+effetto+roccia&qid=1618500909&sr=8-16
https://www.amazon.it/GOTOTOP-Adesivo-Acquario-acquatiche-Decorazione/dp/B08H23F4NC/ref=sr_1_16?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=carta+effetto+roccia&qid=1618500909&sr=8-16
https://www.amazon.it/GOTOTOP-Adesivo-Acquario-acquatiche-Decorazione/dp/B08H23F4NC/ref=sr_1_16?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=carta+effetto+roccia&qid=1618500909&sr=8-16


Parti del programma Occorrente Descrizione 

Momento di canti Tablet o altro 
dispositivo 
Innario  

- Opzione A: cantate la canzone preferita della vostra 
famiglia 

- Opzione B: create un video di canti per bambini 
registrati in chiesa 

- Opzione C: 
https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR
2Lp03LNm0Hyw  

Introduzione   Dialogo: 
Se vi chiedessi di preparare una torta, proprio ora e senza 
ricetta, riuscireste? Come pensate che sarà il risultato? Di che 
cosa avreste bisogno per preparare una torta deliziosa e 
attraente? (Lasciate che i bambini esprimano le loro idee 
riguardo al cucinare una torta senza istruzioni. Parlate 
dell’importanza di una ricetta che indichi l’occorrente e dia 
istruzioni dettagliate) 
Nella lezione di oggi parleremo di due persone che hanno 
costruito le proprie case: una ha usato delle buone istruzioni; 
l’altra no. Vediamo assieme qual è stato il risultato delle loro 
costruzioni e ciò che ha fatto la differenza. 

Testo chiave Bibbia Leggete e ripetete il testo chiave: «Perciò chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un 
uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia». 

Tema  Oggi impareremo l’importanza di ascoltare e ubbidire alla 
Bibbia. Ripetete assieme il tema: «Gesù mi chiede di ascoltare 
le parole di Dio e ubbidire». 

Canto d’apertura Tablet  Suonate e/o cantate «La casa sulla roccia», Canti di gioia, n. 
194 

Preghiera creativa Preghiere 
bibliche 
(stampate e 
tagliate) 
Bastoncini in 
legno colorati   
Colla 

Prima dell’inizio: 
- Tagliate le preghiere bibliche, una per ogni strisciolina 

(ved. sotto**) 
- Incollate ogni preghiera di lode su un bastoncino 

viola; ogni preghiera biblica di confessione su un 
bastoncino rosso, di ringraziamento su uno verde e di 
richiesta su uno blu.  

Attività: 
- Mettete i bastoncini coi versetti in un cestino o in una 

boccia di vetro. 
- A turno ognuno prenderà qualche bastoncino e 

pregherà a voce alta utilizzando il testo del versetto 
scelto. 

- Potete aggiungere delle preghiere personali. 

Momento delle 
missioni 

Rapporto delle 
missioni  
Tablet 
Video delle 
missioni 

Leggete la storia missionaria dei questa settimana da 
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/  
In più potete decidere di svolgere una delle attività presentate 
nel rapporto missionario. 
Oppure potete guardare il video che trovate allo stesso link. 
Mettete da parte la vostra offerta in un contenitore speciale; 
potreste decorare un barattolo di vetro per raccogliervi le 
offerte per le missioni. 

https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2Lp03LNm0Hyw
https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2Lp03LNm0Hyw
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/


Testo chiave Bibbia Ripetete il versetto: «Perciò chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo 
avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia». 

Leggere la Parola di 
Dio 

Bibbia 
Matteo 7:25-
37 (parabola 
dei due 
costruttori) 
Tablet 
 
Bottiglie per 
nebulizzare 
l’acqua, grandi 
ventilatori e 
torce 
elettriche 

Leggete la storia della parabola dei due costruttori nella 
versione biblica che preferite. 
Dopo averla letta, scegliete una delle seguenti attività: 

- Bambini più piccoli: guardate la storia qui 
https://youtu.be/v8KqucQxtCs  
 
 

- Bambini più grandi: mettete in scena la storia. Usate 
le bottiglie per nebulizzare l’acqua (pioggia) e grandi 
ventilatori (vento), torce elettriche (fulmini) e battiti 
forti di mani (tuoni) per ricreare l’atmosfera della 
tempesta. 

Interagire con la 
Parola di Dio 

Dialogo in 
famiglia 

Dialogo su alcune o su tutte le domande seguenti: 
- Che cosa ha fatto la differenza per la casa che è 

crollata e per quella che ha resistito alla tempesta? 
- Gesù, che cosa ci sta suggerendo di fare attraverso 

questa parabola? 
- Che cosa rappresenta la roccia? 
- La roccia rappresenta la Parola di Dio. È sufficiente 

avere la Bibbia? O abbiamo bisogno di fare di più? 
(Nel dialogo, sottolineate l’importanza di ascoltare e 
ubbidire alla Parola di Dio). 

- Come posso applicare questa storia alla mia vita ora? 

Attività  Bastoncini in 
legno per 
ghiaccioli  
 
Carta adesiva 
effetto pietra   
Sabbia 
(contenuta in 
una piccola 
busta di 
plastica)  
Fogli A4 
colorati 
Strisce adesive 
per titoli (ved. 
sotto*) 
Colla 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bambini più piccoli realizzano la parabola dei due costruttori 

 
Tratto da: http://faithsprouts.blogspot.com/2015/01/jesus-
teaches-me-to-be-wise.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/v8KqucQxtCs


Striscioline di 
carta per 
scrivere gli 
scenari 

Bambini più grandi:  
Fate a turno per creare degli scenari di vita reale che illustrino 
la decisione “roccia” (saggia/basata sulla Bibbia) e quella 
“sabbia” (non saggia/non basata sulla Bibbia). Condivideteli 
con il resto della famiglia e lasciate che siano loro a definire se 
le scelte sono sagge (roccia) o non sagge (sabbia).  

Testo chiave Bibbia Ripetete il versetto: «Perciò chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo 
avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia». 

Conclusione e 
preghiera 

 Gesù mi chiede di ascoltare le parole di Dio e ubbidire. 
 
Pregate chiedendo a Dio di aiutarvi a essere saggi e ad 
ascoltare e ubbidire alla sua Parola.  

Bonus di sfida per i 
bambini più 
grandi/adolescenti/gio
vani 

Tablet Realizzate una frase crittografata (numero uguale, lettera 
uguale) basata sulla lezione di oggi.  
 
Sfidate un membro della famiglia o un amico di chiesa a 
completare la frase crittografata. 

 

* Attività strisce adesive per titoli: (tagliate i titoli scritti qui sotto e incollali in cima al foglio delle attività 

sulla casa giusta) 

Il saggio costruì la sua casa sulla roccia. 

Quando leggo e ubbidisco alla Parola di Dio, sono come l’uomo saggio 

 

Lo stolto costruì la sua casa sulla sabbia. 

Quando disubbidisco alla Parola di Dio, sono come l’uomo stolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



** Preghiere bibliche: 

Adorazione 

  Salmi 95:6 «Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al SIGNORE, che ci ha fatti». 

Salmi 99:5 «Esaltate il SIGNORE, il nostro Dio, e prostratevi davanti allo sgabello dei suoi piedi. Egli 

è santo». 

Salmi 150:2 «Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza». 

Salmi 150:6 «Ogni creatura che respira, lodi il SIGNORE. Alleluia». 

 

Confessione 

1 Giovanni 1:9 «Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e 

purificarci da ogni iniquità». 

Romani 10:10 «Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione 

per essere salvati». 

Romani 10:9 «Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il 

cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato». 

Salmi 51:10 «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo». 

 

Ringraziamento 

1 Cronache 16:34 «Celebrate il SIGNORE, perché egli è buono, perché la sua bontà dura per 

sempre». 

Colossesi 3:15 «… e siate riconoscenti». 

1 Tessalonicesi 5:18 «In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù 

verso di voi». 

Filippesi 4:6 «Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in 

preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti». 

 

Richieste  

Matteo 7:8 «Perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa». 

Ebrei 4:16 «Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e 

trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno». 

Filippesi 4:19 «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza, in 

Cristo Gesù». 

Matteo 7:7 «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto». 

 

 



3) IMPARIAMO DA GESÙ: GESÙ TI CERCA (LA PARABOLA DELLA DRAMMA PERDUTA IN LUCA 15:8-10) 

Lezioni da Gesù: Gesù non smette mai di cercarci (Luca 15:8-10) 

 

Tema: Gesù non smette mai di cercarci ed è felice quando scegliamo di stare con lui. 

 

Testo chiave: «… v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede» (Luca 15:10). 

 

Obiettivi: 

- Mente: la famiglia comprenderà la gioia che c’è in cielo quando un peccatore si ravvede. 

- Cuore: la famiglia crederà al fatto di valere tanto per Gesù. 

- Mano: la famiglia realizzerà delle attività che dimostrano la gioia che c’è in cielo per il pentimento 

di un peccatore. 

 

Occorrente (dato nel kit) 

- Pacchetto di M&M’s (1 per famiglia) 

- Un cartoncino colorato (1 per bambino)  

- Un cartoncino marrone (1 per bambino)  

 

Altro materiale 

- Bibbia 

- Canti 

- Tablet o altro dispositivo 

- Rapporto missionario e attività collegate 

- Carta semplice per fotocopie 

- 10 monete (possibilmente di 1 o 2 centesimi)  

 

Parti del 
programma 

Occorrente Descrizione 

Momento di canti Tablet o 
altro 
dispositivo 
Innario  

- Opzione A: cantate la canzone preferita della vostra 
famiglia 

- Opzione B: create un video di canti per bambini registrati in 
chiesa 

- Opzione C: 
https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2Lp0
3LNm0Hyw  

Introduzione   Dialogo: 
Che cosa vi fa saltare e urlare dalla gioia? (Lasciate che i bambini 
condividano le cose che li rendono felici)   
 
Nella lezione di oggi impareremo che Dio e gli angeli sono 
felicissimi quando un peccatore sceglie di seguire Gesù. 

https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2Lp03LNm0Hyw
https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2Lp03LNm0Hyw


Testo chiave Bibbia Leggete e ripetete il testo chiave: «… v'è gioia davanti agli angeli di 
Dio per un solo peccatore che si ravvede» (Luca 15:10). 

Tema  Gesù non smette mai di cercarci e si rallegra quando scegliamo si 
seguirlo. 

Canto d’apertura Tablet  Suonate e/o cantate «C’è tanta gioia», Canti di gioia, n. 96 

Preghiera creativa Preghiere 
M&M’s 

Date a ogni bambino alcuni M&M’s di ogni colore e pregate come 
indicato di seguito: 

- Marrone - preghiera per qualcuno che sta vivendo un 
momento difficile. 

- Verde - preghiera per un amico. 
- Rosso - ringraziamento. 
- Arancione - lode. 
- Giallo - preghiera personale di richiesta. 

Momento delle 
missioni 

Rapporto 
delle 
missioni  
Tablet 
Video delle 
missioni 

Leggete la storia dalle. missioni di questa settimana da 
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/  
In più potete decidere di svolgere una delle attività presentate nel 
rapporto missionario. 
Oppure potete guardare il video che trovate allo stesso link. 
Mettete da parte la vostra offerta in un contenitore speciale; 
potreste decorare un barattolo di vetro per raccogliervi le offerte 
per le missioni. 

Testo chiave Bibbia Ripetete il versetto: «… v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si ravvede» (Luca 15:10). 

Leggere la Parola di 
Dio 

Bibbia 
Luca 15:8-10 
(parabola 
della 
dramma 
perduta) 
Tablet 
 
 

Leggete la storia della parabola della dramma perduta nella 
versione biblica che preferite. 
Dopo averla letta, scegliete una delle seguenti attività: 

- Bambini più piccoli: guardate la storia qui 
https://youtu.be/a-RQF2C3JhQ 

- Bambini più grandi: mettete in scena la storia.  

Interagire con la 
Parola di Dio 

Dialogo in 
famiglia 

Alla ricerca: nascondete uno dei giocattoli preferiti dei vostri figli e 
fateglielo cercare.  
 
Dialogo su alcune o su tutte le domande seguenti: 

- Come vi sentite quando perdete qualcosa? 
- Come vi sentite quando ritrovate qualcosa che avevate 

perduto? 
- Come posso applicare questa storia alla mia vita ora? 

Attività  Cartoncino 
colorato (1 
per 
bambino) 
Cartoncino 
marrone (1 
per 
bambino) 
 
Titolo della 
pagina (vedi 
sotto) 

Bambini più piccoli: completate l’attività della parabola della 
dramma perduta come mostrato nel supplemento allegato. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/
https://youtu.be/a-RQF2C3JhQ


Storia (vedi 
sotto) 
 
Carta 
semplice per 
fotocopie 
Monete 

 
 
 
Bambini più grandi:  

- Usate le indicazioni che troverete a questo link per creare 
un borsellino con l’origami. 
https://www.youtube.com/watch?v=elMZOUL7s_Y  

- Scrivete il versetto chiave all’esterno del borsellino. 
- Mettete 10 monete nel borsellino. 

Testo chiave Bibbia Ripetete il versetto: «… v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si ravvede» (Luca 15:10). 

Conclusione e 
preghiera 

 Gesù non smette mai di cercarci ed è felice quando scegliamo di 
seguirlo. 
 
Pregate chiedendo a Dio di aiutarvi a scegliere sempre di seguire 
Gesù.  

Bonus di sfida per i 
bambini più 
grandi/adolescenti/
giovani 

Tablet Realizzate un crucipuzzle con le parole chiave della lezione di oggi. 
Potete utilizzare un programma online come questo: 
https://www.educolor.it/wordsearch.php 
 
Sfidate un membro della famiglia o un amico di chiesa a 
completare il crucipuzzle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=elMZOUL7s_Y
https://www.educolor.it/wordsearch.php


Risorse da usare assieme al supplemento per i bambini più piccoli.  

Titolo dell’attività: 

 

 

 

 

La parabola 

della 

dramma perduta 

 

 

 
 

Testo per l’attività: 

 

«Oppure, qual è la donna che se ha dieci dramme e ne perde una, non accende 

un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando 

l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: "Rallegratevi con me, perché 

ho ritrovato la dramma che avevo perduta". Così, vi dico, v'è gioia davanti agli 

angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede». 

Luca 15:8-10 

 

 

 



4) IMPARIAMO DA GESÙ: UN CUORE FERTILE (LA PARABOLA DEL SEMINATORE IN LUCA 8:4-15) 

Lezioni da Gesù: Gesù desidera che io possa avere un cuore disponibile a ricevere la sua Parola (Luca 8:4-

15). 

 

Testo chiave: «E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la 

ritengono in un cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza» (Luca 8:15). 

 

Tema: Gesù desidera che io possa avere un cuore disponibile a ricevere la sua Parola. 

 

Obiettivi: 

- Mente: la famiglia comprenderà cosa voglia dire avere un cuore “fertile”. 

- Cuore: la famiglia darà valore e importanza a un cuore recettivo alla Parola di Dio. 

- Mano: la famiglia dimostrerà cosa significa avere un cuore “fertile”. 

 

Occorrente (dato nel kit) 

- Pallone da spiaggia (usato nella prima lezione di questa serie, “Il buon samaritano”) 

- Pietre lisce di fiume https://www.amazon.it/Healifty-Dipingere-Disegno-Ciottoli-

Lucidatura/dp/B089M8L2NB/ref=pd_day0_38?pd_rd_w=q6ynB&pf_rd_p=2a4cbc0a-de25-48fb-

acfc-b5dc3175ff51&pf_rd_r=ZBZ4RJVRVSCB6DPFAD1Q&pd_rd_r=2e338d09-cbd6-4500-a9e4-

80bf0c070900&pd_rd_wg=F8ORN&pd_rd_i=B089M8L2NB&psc=1  

- Mattoncini da costruzione (tipo ®Lego) https://www.amazon.it/Mattoncini-Costruzioni-Compatibili-

Giocattolo-pneumatici/dp/B07YZ5N23D/ref=pd_sbs_2?pd_rd_w=SLgIZ&pf_rd_p=73021335-3337-

4067-9dba-3816378c8630&pf_rd_r=BMF8TFY24782X7P6G5Z0&pd_rd_r=a0ef6ac6-2e74-4cf5-

971d-015030de3dfa&pd_rd_wg=2XJs2&pd_rd_i=B07YZ5N23D&psc=1  

- (Fate attenzione con le pietre e i mattoncini al rischio di soffocamento: non adatti a bambini sotto i 

3 anni!). 

- Vasetti in plastica per piante https://www.amazon.it/NIVNI-plastica-allaperto-Giardino-

Contenitore/dp/B08CKD31KF/ref=asc_df_B08CKD31KF/?tag=googshopit-

21&linkCode=df0&hvadid=484515782067&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9975367063811393736&h

vpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9053433&hvtargid=pla-

974849700195&psc=1  

- Terriccio per vasi (ferramenta o supermercato) – circa 1 tazza in un sacchetto  

- Semi da piantare (ferramenta o supermercato) – un paio conservati in un sacchettino 

 

Occorrente (non fornito nel kit) 

- Bibbia 

https://www.amazon.it/Healifty-Dipingere-Disegno-Ciottoli-Lucidatura/dp/B089M8L2NB/ref=pd_day0_38?pd_rd_w=q6ynB&pf_rd_p=2a4cbc0a-de25-48fb-acfc-b5dc3175ff51&pf_rd_r=ZBZ4RJVRVSCB6DPFAD1Q&pd_rd_r=2e338d09-cbd6-4500-a9e4-80bf0c070900&pd_rd_wg=F8ORN&pd_rd_i=B089M8L2NB&psc=1
https://www.amazon.it/Healifty-Dipingere-Disegno-Ciottoli-Lucidatura/dp/B089M8L2NB/ref=pd_day0_38?pd_rd_w=q6ynB&pf_rd_p=2a4cbc0a-de25-48fb-acfc-b5dc3175ff51&pf_rd_r=ZBZ4RJVRVSCB6DPFAD1Q&pd_rd_r=2e338d09-cbd6-4500-a9e4-80bf0c070900&pd_rd_wg=F8ORN&pd_rd_i=B089M8L2NB&psc=1
https://www.amazon.it/Healifty-Dipingere-Disegno-Ciottoli-Lucidatura/dp/B089M8L2NB/ref=pd_day0_38?pd_rd_w=q6ynB&pf_rd_p=2a4cbc0a-de25-48fb-acfc-b5dc3175ff51&pf_rd_r=ZBZ4RJVRVSCB6DPFAD1Q&pd_rd_r=2e338d09-cbd6-4500-a9e4-80bf0c070900&pd_rd_wg=F8ORN&pd_rd_i=B089M8L2NB&psc=1
https://www.amazon.it/Healifty-Dipingere-Disegno-Ciottoli-Lucidatura/dp/B089M8L2NB/ref=pd_day0_38?pd_rd_w=q6ynB&pf_rd_p=2a4cbc0a-de25-48fb-acfc-b5dc3175ff51&pf_rd_r=ZBZ4RJVRVSCB6DPFAD1Q&pd_rd_r=2e338d09-cbd6-4500-a9e4-80bf0c070900&pd_rd_wg=F8ORN&pd_rd_i=B089M8L2NB&psc=1
https://www.amazon.it/Mattoncini-Costruzioni-Compatibili-Giocattolo-pneumatici/dp/B07YZ5N23D/ref=pd_sbs_2?pd_rd_w=SLgIZ&pf_rd_p=73021335-3337-4067-9dba-3816378c8630&pf_rd_r=BMF8TFY24782X7P6G5Z0&pd_rd_r=a0ef6ac6-2e74-4cf5-971d-015030de3dfa&pd_rd_wg=2XJs2&pd_rd_i=B07YZ5N23D&psc=1
https://www.amazon.it/Mattoncini-Costruzioni-Compatibili-Giocattolo-pneumatici/dp/B07YZ5N23D/ref=pd_sbs_2?pd_rd_w=SLgIZ&pf_rd_p=73021335-3337-4067-9dba-3816378c8630&pf_rd_r=BMF8TFY24782X7P6G5Z0&pd_rd_r=a0ef6ac6-2e74-4cf5-971d-015030de3dfa&pd_rd_wg=2XJs2&pd_rd_i=B07YZ5N23D&psc=1
https://www.amazon.it/Mattoncini-Costruzioni-Compatibili-Giocattolo-pneumatici/dp/B07YZ5N23D/ref=pd_sbs_2?pd_rd_w=SLgIZ&pf_rd_p=73021335-3337-4067-9dba-3816378c8630&pf_rd_r=BMF8TFY24782X7P6G5Z0&pd_rd_r=a0ef6ac6-2e74-4cf5-971d-015030de3dfa&pd_rd_wg=2XJs2&pd_rd_i=B07YZ5N23D&psc=1
https://www.amazon.it/Mattoncini-Costruzioni-Compatibili-Giocattolo-pneumatici/dp/B07YZ5N23D/ref=pd_sbs_2?pd_rd_w=SLgIZ&pf_rd_p=73021335-3337-4067-9dba-3816378c8630&pf_rd_r=BMF8TFY24782X7P6G5Z0&pd_rd_r=a0ef6ac6-2e74-4cf5-971d-015030de3dfa&pd_rd_wg=2XJs2&pd_rd_i=B07YZ5N23D&psc=1
https://www.amazon.it/NIVNI-plastica-allaperto-Giardino-Contenitore/dp/B08CKD31KF/ref=asc_df_B08CKD31KF/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=484515782067&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9975367063811393736&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9053433&hvtargid=pla-974849700195&psc=1
https://www.amazon.it/NIVNI-plastica-allaperto-Giardino-Contenitore/dp/B08CKD31KF/ref=asc_df_B08CKD31KF/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=484515782067&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9975367063811393736&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9053433&hvtargid=pla-974849700195&psc=1
https://www.amazon.it/NIVNI-plastica-allaperto-Giardino-Contenitore/dp/B08CKD31KF/ref=asc_df_B08CKD31KF/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=484515782067&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9975367063811393736&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9053433&hvtargid=pla-974849700195&psc=1
https://www.amazon.it/NIVNI-plastica-allaperto-Giardino-Contenitore/dp/B08CKD31KF/ref=asc_df_B08CKD31KF/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=484515782067&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9975367063811393736&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9053433&hvtargid=pla-974849700195&psc=1
https://www.amazon.it/NIVNI-plastica-allaperto-Giardino-Contenitore/dp/B08CKD31KF/ref=asc_df_B08CKD31KF/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=484515782067&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9975367063811393736&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9053433&hvtargid=pla-974849700195&psc=1


- Canti 

- Tablet o altro dispositivo 

- Rapporto missionario e attività collegate 

- Lenzuolo 

- Carta semplice da fotocopiatrice per l'etichettatura delle piante 

- Colla  

Parti del programma Occorrente Descrizione 

Momento di canti Tablet o 

altro 

dispositivo 

Innario  

- Opzione A: cantate la canzone preferita della vostra 

famiglia 

- Opzione B: create un video di canti per bambini registrati 

in chiesa 

- Opzione C: 

https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2L

p03LNm0Hyw  

Introduzione Lenzuolo  

Pietre lisce 
da fiume    
Mattoncini 
da 
costruzione  
 
(Fate 
attenzione 
con le 
pietre e i 
mattoncini 
al rischio di 
soffocamen
to: non 
adatti a 
bambini 
sotto i 3 
anni!!!) 

Attività 

- Stendete un lenzuolo leggero sul pavimento. Fateci 
sdraiare sopra i bambini. 

- Poi, ponete diverse pietre lisce sotto il lenzuolo e fate 
sdraiare di nuovo i bambini sulle pietre coperte dal 
lenzuolo. 

- Ripetete un’altra volta, usando ora i mattoncini da 
costruzione al posto delle pietre. 

 
Domandate: 
Come vi siete sentiti a stare sdraiati solo sul lenzuolo messo sul 

suolo duro? Era comodo? Pensate che sia possibile dormirvi tutta 

la notte? E, invece, sulle pietre? E sui mattoncini? 

Nella lezione di oggi impareremo che cosa succede quando il 

nostro cuore è poco recettivo, roccioso o spinoso. 

Testo chiave Bibbia Leggete e ripetete il testo chiave: «E quello che è caduto in un 

buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la 

ritengono in un cuore onesto e buono, e portano frutto con 

perseveranza» (Luca 8:15). 

Tema  Gesù desidera che io possa avere un cuore disponibile a ricevere 

la sua Parola. 

Canto d’apertura Tablet  Suonate e/o cantate «Cambia il cuore mio», Canti di lode, n. 479. 

Preghiera creativa Pallone da 
spiaggia  

Prima dell’inizio: 

https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2Lp03LNm0Hyw
https://www.youtube.com/channel/UCYWQgzW0QFR2Lp03LNm0Hyw


 - Gonfiate il pallone da spiaggia. 

- Su ogni spicchio colorato scrivete una categoria di 
preghiera (es: preghiera per un amico, per un membro 
della famiglia, per un insegnante, per la comunità, un 
ringraziamento, una lode o una richiesta personale). 

Attività: 
- Lanciate il pallone a un membro della famiglia. 

- Chi prende il pallone prega secondo la categoria scritta 

sullo spicchio che ha toccato con il pollice destro. 

- Poi, si lancia il pallone a un altro. 

- La preghiera continua in questa maniera. 

Momento delle 

missioni 

Rapporto 

delle 

missioni  

Tablet 

Video delle 

missioni 

Leggete la storia missionaria di questa settimana da 

https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/  

In più potete decidere di svolgere una delle attività presentate 

nel rapporto missionario. 

Oppure potete guardare il video che trovate allo stesso link. 

Mettete da parte la vostra offerta in un contenitore speciale; 

potreste decorare un barattolo di vetro per raccogliervi le offerte 

per le missioni. 

Testo chiave Bibbia Ripetete il versetto: «E quello che è caduto in un buon terreno 

sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un 

cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza» (Luca 

8:15). 

Leggere la Parola di 

Dio 

Bibbia 

Luca 8:4-15 

(Parabola 

del 

seminatore) 

Tablet 

Leggete la storia della parabola del seminatore nella versione 

biblica che preferite. 

Dopo averla letta, scegliete una delle seguenti attività: 

- Bambini più piccoli: guardate la storia qui 

https://youtu.be/61YEETOi7pU  

- Bambini più grandi: mettete in scena la storia.  

Interagire con la 

Parola di Dio 

Dialogo in 

famiglia 

Dialogo su alcune o su tutte le seguenti domande: 

- Chi rappresenta il seminatore? 

- Che cosa rappresenta il seme? 

- Come posso applicare questa storia alla mia vita ora? 

Attività  Vasetti in 
plastica per 
piante    
 
Terriccio 
per vasi – 
circa 1 tazza 

Attività: 

- Tagliate i fogli di carta per realizzare le etichette dei 
vasetti. 

- Scrivete sulle etichette dei versetti da imparare a 
memoria. 

- Incollate le etichette sui vasetti. 
- Riempite i due terzi di ogni vasetto con il terriccio. 

https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/
https://youtu.be/61YEETOi7pU


in un 
sacchetto  
 
Semi da 
piantare – 
un paio 
conservati 
in un 
sacchettino 
 
Carta 
semplice da 
fotocopiatri
ce per 
l'etichetta-
tura delle 
piante 
 

Colla 

- Piantate i semi 
- Innaffiate adeguatamente. 

 

Parlate di quanto sia importante la condizione del terriccio per la 

crescita della pianta. Come possiamo aiutare il nostro cuore a 

essere un “terreno fertile” per la crescita della Parola di Dio? 

Testo chiave Bibbia Ripetete il versetto: «E quello che è caduto in un buon terreno 

sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un 

cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza» (Luca 

8:15). 

Conclusione e 

preghiera 

 Gesù desidera che io possa avere un cuore disponibile a ricevere 

la sua Parola. 

Pregate chiedendo a Dio di aiutarvi ad avere un cuore pronto a 

rispondere alla sua Parola. 

Bonus di sfida per i 

bambini più 

grandi/adolescenti/gi

ovani 

Tablet Realizzate un “rischiatutto” sulle parabole studiate in questa serie 

(il buon samaritano, i due costruttori, la dramma perduta e il 

seminatore). 

Potete utilizzare questo sito per crearne uno 

https://jeopardylabs.com/ , utilizzando la modalità traduci per la 

pagina iniziale, perché il gioco potrà poi realizzarsi direttamente 

in italiano. 

Sfidate un membro della famiglia o un amico di chiesa a 

completare il gioco. 

 

Tratto e adattato, da R. Whitehead e S. Trotman Henry, Family Worship Kit  – Lessons from Jesus, 

su https://children.adventist.org/family-resources 

Traduzione a cura di Stefania Tramutola 
Adattamento: Mariarosa Cavalieri, Stefania Tramutola 
Ron Whitehead è direttore esecutivo del Centro per l’evangelizzazione giovanile (CYE) 
Shawna Trotman Henry è direttrice del CHM, Centro per l’evangelizzazione giovanile e ha lavorato alle 
quattro lezioni che compongono il fascicolo. 
 

https://jeopardylabs.com/
https://children.adventist.org/family-resources

