Dottrina cristiana per la seconda elementare 



Verifica di Novembre
Il Signore Dio ti conosce? Il Signore Dio mi conosce e mi ama da sempre.
	Chi insegna che il Signore è Dio Padre di tutti? Gesù insegna che Dio è Padre suo e nostro, e noi siamo tutti i fratelli.
	Chi ha creato il cielo e la terra? Dio ha fatto per noi tutte le cose

Verifica di Dicembre 
Dove è Dio? È in ogni luogo.
	Quando Dio è vicino a noi? Quando facciamo la sua volontà. Anche quando siamo buoni, Egli non ci abbandona.
	Che cosa attende Dio da noi? Che ci vogliamo bene e aiutiamo gli altri.

Verifica di Gennaio
Chi nasce per noi a Natale? Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo.
	Perché lo chiamiamo “Salvatore”? Perché toglie i nostri peccati.
	Perché facciamo festa a Natale? Perché Dio ci ha tanto amati da donarci il suo Figlio.

Verifica di Febbraio
Quale annuncio ha portato Gesù? La bella notizia: il Signore è con noi, ci viene a salvare.
	In che modo Gesù ci fa conoscere il Padre? Con la sua vita, la sua Parola e le opere.

Verifica di Marzo
Perché facciamo festa a Pasqua? Perché celebriamo Gesù che muore e risorge per noi.
	Perché Gesù ha dato la sua vita? Gesù ha dato la sua vita per mostrarci quanto Dio ci ama.









Dottrina cristiana per la terza elementare 



Verifica di Novembre
Quale è il primo dono di Dio alla Chiesa ? Lo Spirito Santo
	Lo Spirito Santo è Dio? Lo Spirito Santo è Dio, come il Padre e il Figlio
	Chi è il capo della Chiesa? Gesù, il quale ci guida come maestro buono.

Verifica di Dicembre 
Quale grande dono di amore ci ha dato Dio? Il Battesimo, che ci rende figli di Dio.
	Perché il battesimo ci fa creature nuove? Perché cancella il peccato originale.
	Cosa ricorda il segno della croce? Che Dio è Padre, Figlio, Spirito Santo.

Verifica di Gennaio
Perché facciamo festa la Domenica ? perché è il giorno in cui è risorto Gesù: Dio ci chiama a ricordare questo evento nella santa messa.
	Cosa  celebriamo nell’Eucaristia? La morte e risurrezione del Signore, partecipando al sacrificio di Gesù per fare anche della nostra vita un dono (imparare il “mistero della fede”).

Verifica di Febbraio
Quale è il più grande comandamento? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Ama il prossimo tuo come te stesso.
	Perché preghiamo? Per parlare con Dio, per ringraziarlo e per chiedergli aiuto.

Verifica di Marzo
Quando facciamo peccato? Quando disobbediamo a Dio e non amiamo i fratelli.
	Con quale sacramento celebriamo il perdono di Dio? Con il sacramento della penitenza: riceviamo dalla Chiesa il perdono dei peccati e siamo in pace con Dio e con i fratelli.
	In quale momento Gesù ha affidato alla sua Chiesa la missione di perdonare i peccati? La sera di Pasqua, quando apparve agli apostoli e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo: a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi”.
	Perché Dio ci ha creati? Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo e per poter vivere con lui per sempre in Paradiso.


Dottrina cristiana per la quarta elementare 



Verifica di Novembre
Quando siamo diventati discepoli di Gesù ? Il giorno del nostro battesimo
	Perché la domenica è festa? Perché Dio ci raduna come unica famiglia
	Quale annuncio si ascolta la domenica? La bella notizia: Gesù è risorto e ci salva.

Verifica di Dicembre 
Chi è il Salvatore promesso da Dio? Gesù, l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
	Cosa dobbiamo fare per preparare la venuta di Gesù? Riconoscere il suo amore, allontanarci dal peccato, compiere le opere di bontà.
	Perché Maria è “benedetta fra le donne”? Perché è stata scelta per diventare la Madre di Dio.

Verifica di Gennaio
Perché facciamo festa a Natale ? Perché Dio ha offerto il suo Figlio per noi.
	Quale annunzio porta il Natale? Gesù si è fatto uomo per fare di noi un’unica famiglia.
	Chi è Gesù? Il Figlio di Dio fatto uomo, il Messia.

Verifica di Febbraio
Quale è la volontà del Padre? Che tutti diventino suoi figli e fratelli fra loro, e che nessuno vada perduto.
	Perché Gesù è morto per noi? Per cancellare i nostri peccati e farci partecipi della sua vita immortale.
	Quale è il dono di Gesù risorto? Lo Spirito Santo che continua la sua opera nel mondo.

Verifica di Marzo
Cosa sono i sacramenti? Azioni di Cristo, segni di grazia, celebrati dalla Chiesa per santificarci.
	La domenica chi ci chiama a celebrare l’Eucaristia? Dio ci chiama.
	Cosa celebriamo nell’Eucaristia? Il sacrificio di Cristo che ci invita: “Fate questo in memoria di me”.
	Chi riceviamo nel pane e vino consacrati? Il corpo e sangue di Gesù.


