
CON TE! CRISTIANI 
TAPPA 5 

LO SPIRITO ANIMA ALLA CHIESA 
 
INTRODUZIONE 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 
PREGHIAMO CANTANDO 
Cantiamo insieme: Se resti in noi 
Testo è a p. 51 del Sussidio. 
Musica e canto: clicca qui  
 
SI PARTE 
Osserva questa immagine. In questa città ci sono dei cristiani.  
Riesci a trovarli? Da che cosa li hai riconosciuti? Che cosa stanno facendo? 
 

 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
Leggiamo il libro degli Atti degli apostoli (At 2,42-47)  

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il 
pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera 

https://www.youtube.com/watch?v=jfplUlu-nJk


degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le 
loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni 
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano 
cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 
TOCCA A TE 
In ogni luogo e in ogni tempi i cristiani si riconoscono da quattro azioni fondamentali: 

- unione fraterna (la gioia di stare insieme) 
- insegnamento degli apostoli (ascolto di coloro che guidano la Chiesa) 
- spezzare il pane (celebrazione dell’Eucaristia) 
- preghiera (si prega insieme o personalmente) 

 
Anche oggi la Chiesa vive così? 
Prova a ricordare e a trascrivere nella scheda sottostante un luogo e una o più persone che ti 
vengono in mente pensando ad  ognuna delle quattro azioni fondamentali della chiesa. 
 

Le quattro azioni fondamentali  
della Chiesa 

Mi viene in mente… un 
luogo 

…una o più persone, famose 
o vicino a me 

Unione fraterna  
(la gioia di stare insieme) 
 

  

Insegnamento degli apostoli  
(ascolto di coloro che guidano la 
Chiesa) 
 

  

Spezzare il pane   
(celebrazione dell’Eucaristia) 
 

  

Preghiera 
(si prega insieme o 
personalmente) 
 

  

 
Ora ricorda: anche tu puoi fare la tua parte, perché tu sei parte viva della Chiesa. 
Guarda questo video: clicca qui 
 
CONCLUSIONE 
Prega per le persone che hai indicato nella tabella:  
 
Signore, ti prego per… 
 
Padre nostro 
 
Canto: Sei fuoco e vento 
Clicca qui 

https://www.youtube.com/watch?v=8M6eVkvk9Xg
https://www.youtube.com/watch?v=SQd4dv45w-k

