
 

1. Pregare vuol dire “parlare con Dio” 

 

 Vero   
 

 Falso   
 

2. Claudia e Sara discutono tra loro sull’efficacia della preghiera. Claudia dice: “La preghiera non è 

ascoltata quando è fatta con il peccato nell’anima”. 

Risponde Sara: “Non è ascoltata quando chiediamo cose cattive e preghiamo malamente.” 

Chi ha ragione? ________________ 

 

3. Assegna a ogni figura il nome del Sacramento a cui si riferisce. 

 

 

 

 
Fig.1_________________ 
 

 
Fig. 2_______________________ 

 
Fig. 3 ___________________ 

 

4. Giovanni e Domenico discutono tra loro su quanti sono i Sacramenti. Giovanni dice: “I Sacramenti 

sono dieci”. Afferma Domenico: “Sono sette”. 

Chi ha ragione? _______________________ 

5. Riempi i puntini 

I Sacramenti sono segni …………………………………….. della ………………. per la ………………………………… dell’uomo. 

6. Nelle righe che seguono, ti sarà descritto un sacramento. Sapresti dire di quale sacramento si 

tratta? 

Si riceve una volta sola. Cancella il peccato originale. Ci fa figli adottivi di Dio, fratelli di Gesù Cristo, Tempio 

dello Spirito Santo, membri della Chiesa. 

_________________________________________________________ 

 



 

7. Segna con una X i Sacramenti che si possono ricevere una volta sola. 

 

a) Battesimo  

b) Cresima 

c) Eucaristia 

d) Penitenza 

e) Unzione degli infermi 

f) Ordine Sacro  

g) Matrimonio 

 

8. Se ti trovassi dinanzi ad un bambino in imminente pericolo di vita, come faresti in pratica a 

battezzarlo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

9. Quale tra le seguenti formule è valida per amministrare il Battesimo? 

 

 Io ti battezzo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo.   
 

 Io ti battezzo nei nomi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo   
 

 (Nome) Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.   

 

10. Durante il rito del Battesimo, su quale parte del corpo si versa l’acqua. 

 Mani   
 

 Testa    
 

 Petto   

 

 



11. I riquadri che seguono indicano i vari momenti della celebrazione del Battesimo in ordine sparso. 
Indica con numero progressivo l’esatto ordine, inserendolo nel riquadro apposito. Ti darò dei 
piccoli aiuti …  Alla fine inserisci la sequenza esatta nella tabella composta da quindici celle. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   6     9 10 12   11 15 

I genitori danno il nome 
ai bambini e chiedono 
per essi il battesimo. 

 

Viene letto un brano del 
Vangelo con breve omelia sul 
significato del sacramento. 

 
Il Sacerdote accoglie i bambini con un segno di croce sulla fronte e 

invita i genitori, i padrini e le madrine a compiere lo stesso gesto. 

Si ungono i bambini sul petto con l'olio dei catecumeni (= segno di salvezza e 
anche di fortezza per il combattimento della battaglia della fede). 

 
Ai genitori, ai padrini e alle madrine 
viene ricordato il loro grave compito di 
educare i bambini alla fede, perché 
crescano in sapienza, età e grazia.  

 

Si invoca l'aiuto 

del Signore e 

dei Santi 

Si invitano i genitori, i padrini e le madrine a 
rinunciare al peccato e a fare la professione di 
fede. 

 

 

1 

 

 

6 

  

Si prepara l'acqua 
nell'invocazione 
dello Spirito Santo. 

 

 

Si chiede ai genitori se vogliono battezzare i loro figli secondo la fede 

professata e si battezza versando l'acqua per tre volte sul capo del bambino 

unitamente alle parole: "N. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo". 

12 

Si unge il bambino sulla fronte con il 

crisma (= segno di consacrazione a 

Cristo re, sacerdote e profeta). 
10

0 

Il Papà accende dal cero 

Pasquale una candela (= segno 

della luce di Cristo che dovrà 

accompagnare il battezzato nel 

cammino verso il regno dei cieli). 

9 

Il sacerdote "apre" la bocca e gli 
orecchi del battezzato con un segno di 
croce (= preghiera al Signore perché 
egli ascolti la parola e professi la sua 
fede durante la sua vita). 

 

 
Si recita il Padre nostro (il figlio 

prega il Padre suo che è nei cieli).  

Si indossa al bambino una veste 
bianca (= il bambino è  nuova 
creatura e si è  rivestito di Cristo). 

 

11 

Si congeda la famiglia con la 

benedizione del Signore 15

5 



 
12. Associa a ogni elemento il suo significato (Esempio 4,C) 

1 . Il cero a.  Segno di consacrazione a Cristo 

2 . Il sacro crisma b.  Segno della Luce di Cristo 

3 . Olio dei catecumeni c.  Simbolo d'innocenza e di grazia 

4 . Veste Bianca d.  Segno di forza 

 

    

 

13. Chi ordinariamente amministra il Battesimo? 

 Il genitore   
 

 Chiunque   
 

 Il Sacerdote o il diacono   

 

 


