
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzioni delle caselle:  
preghiere, parabole 

Padre nostro 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen. 
 

 
 

Ave o Maria 

 

Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen. 

 
 
 

Preghiera del Branco 

 

Santo Francesco Buono, ascolta la preghiera dei 

tuoi Lupetti. 

Tu, la cui parola d’amore ascoltavano uccelli e pesci 

e il lupo feroce, fa che scenda nel nostro cuore la 

soave bontà del Signore. 

Fa che noi possiamo sempre amare e servire gli 

amici e i nemici, come tu ci hai mostrato. 

Fa che la nostra anima sia sempre candida perché i 

nostri canti e la nostra gioia giungano fino a Te e 

Tu possa così offrire i nostri cuori a Gesù. 

Così sia. 

 

 

 

 

Credo 
 

Credo in un solo Dio, 

Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero, 

generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 

cielo, e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, 

secondo le Scritture, è salito al cielo, 

siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo 

per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 

Amen 

 

 

7 sacramenti 

 

Battesimo 

Confermazione o Cresima 

Eucarestia o Comunione 

Penitenza o Confessione 

Unzione degli infermi 

Ordine sacro 

Matrimonio 

 

 

 

 

Ecco alcune soluzioni delle caselle.  

Trovate le preghiere richieste, i 7 

sacramenti, i 10 comandamenti, le 

beatitudini evangeliche e solo alcune 

parabole di esempio per altre basta 

consultare il Vangelo. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 comandamenti 

 

Io sono il Signore, Dio tuo 

1. Non avrai altro Dio fuori di me 

2. Non nominare il nome di Dio invano 

3. Ricordati di santificare le feste 

4. Onora il padre e la madre 

5. Non uccidere 

6. Non commettere atti impuri 

7. Non rubare 

8. Non dire falsa testimonianza 

9. Non desiderare la donna d'altri 

10. Non desiderare la roba d'altri 

 
 
 

Le Beatitudini evangeliche 

 

1. Beati i poveri di spirito, perché di questi è il Regno 

.   dei Cieli. 

2. Beati i mansueti, perché questi possederanno la . . 

.   terra.  

3. Beati quelli che piangono, perché saranno . . . . .   .  

.   consolati.  

4. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

.   perché saranno saziati.  

5. Beati i misericordiosi, perché troveranno . .   .   . . 

…  misericordia.  

6. Beati i mondi di cuore, perché vedranno Dio.  

7. Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di    .    

.   Dio.  

8. Beati quelli che soffrono persecuzioni per amor .  

.   della giustizia, perché di essi è il regno de' cieli.  

 

 

 

La pecora smarrita 

Dal Vangelo di Matteo 18, 12-14  

«Se un uomo ha cento pecore e una di loro si 

smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e 

andrà a cercare quella che è smarrita? Se riesce di 

trovarla in verità io vi dico: si rallegrerà per quella 

più che per le novantanove che non si erano 

smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è 

nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si 

smarrisca». 

 

 

 

 

 

 

Il Buon Samaritano 

Dal Vangelo di Luca 10, 25-37 

Un dottore della legge si alzò per metterlo alla 

prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la 

vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 

nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: « 

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con 

tutta la tua mente e il prossimo tuo come te 

stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e 

vivrai». Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a 

Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese: 

 «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e 

incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 

percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo 

morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella 

medesima strada e quando lo vide passò oltre 

dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel 

luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, 

che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e 

n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 

ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il 

suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura 

di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li 

diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò 

che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 

Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di 

colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: 

«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 

«Va' e anche tu fa' lo stesso». 

 

 

La casa sulla roccia    

Dal Vangelo di Matteo 7,24-29 

 

«Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le 

mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che 

ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la 

pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, 

perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta 

queste mie parole e non le mette in pratica, sarà 

simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa 

sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 

ed essa cadde e la sua rovina fu grande». Quando 

Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano 

stupite del suo insegnamento: egli infatti insegnava 

loro come uno che ha autorità, e non come i loro 

scribi. 

 

 


