INDICAZIONI GIOCO DELL’OCA DEL PADRE MISERICORDIOSO
Ogni ragazzo a turno tirerà il dado e a seconda del numero che esce avanza sul tabellone.
Se capita sulla casella FIGLIOL PRODIGO leggiamo (in ordine) una delle frasi che troviamo in “CARTE FIGLIOL
PRODIGO” e facciamo indietreggiare il ragazzo di tot caselle quante sono quelle relative alla carta. Stessa cosa si farà
con la casella FRATELLO MAGGIORE (in cui rimarranno fermi) e con quella PADRE MISERICORDIOSO (in cui
avanzeranno).
Le caselle colorate non prevedono nessuna carta.
Le caselle QUIZ hanno le domande che trovate di seguito (ne possiamo aggiungerne altre a piacimento, a seconda di
quante possono servire).
Vince il gioco chi riesce a conquistare più pezzi della parabola, quindi chi riesce a capitare su più caselle PARABOLA.
Ogni casella con il disegno di una scena della parabola ha un pezzo della parabola corrispondente. Vi invitiamo a
stampare il foglio con la parabola e fotocopiarlo per quanti sono i bambini e tagliarlo a strisce. Consegniamo subito ad
ognuno l’inizio e la conclusione della parabola, mentre le parti in mezzo le daremo solo quando e se verranno
conquistate.
CARTE “FIGLIOL PRODIGO”
1. Il Figliol prodigo non ne vuol più sapere della sua famiglia e se ne va.
Tu hai lasciato accusare un altro al tuo posto. indietro 2 caselle
2. Il Figliol prodigo spreca tutti i soldi che il padre gli ha dato.
Tu non hai eseguito i compiti con impegno. indietro 1 casella
3. Il Figliol prodigo non riconosce l’amore che il padre nutre per lui.
Tu ti sei scordato di ringraziare Dio per la bella giornata. Puoi recuperare! indietro 1 casella
4. Il Figliol prodigo fugge da tutto ciò che potrebbe renderlo felice sul serio.
Tu hai preferito dormire anziché andare a messa. Fermati un attimo a riflettere. indietro 2 caselle
5. Il Figliol prodigo pensa che lontano dalla sua famiglia starà meglio.
Tu hai detto una bugia per non essere punito. indietro 3 caselle
6. Il Figliol prodigo pensa solo a divertirsi senza impegnarsi.
Tu hai detto che studiavi e invece ti sei messo a giocare. indietro 1 casella
7. Il Figliol prodigo ha lasciato da solo il fratello ad aiutare il padre.
Tu dovevi aiutare a pulire a casa e sei uscito. indietro 2 caselle
8. Il Figliol prodigo ha tradito le persone che gli volevano bene.
Tu hai detto che aiutavi un tuo amico e non lo hai fatto. indietro 2 caselle
CARTE “PADRE MISERICORDIOSO”
1. Il padre misericordioso ama i suoi figli al di sopra di tutto.
Tu hai aiutato la mamma senza che te lo chiedesse. avanti 2 caselle
2. Il padre misericordioso è sempre disposto a perdonare.
Tu hai perdonato un amico che ti ha fatto un dispetto. avanti 2 caselle
3. Il padre misericordioso accoglie suo figlio a braccia aperte, nonostante gli sbagli.
Tu hai ringraziato Gesù per i suoi doni. avanti 2 caselle
4. Il padre misericordioso rinuncia a metà dei suoi averi per darli al figlio.
Tu hai rinunciato a qualcosa di tuo per darlo ai poveri. avanti 3 caselle
5. Il padre misericordioso ama entrambi i suoi figli.
Tu hai accompagnato la nonna a fare la spesa. avanti 2 caselle
6. Il padre misericordioso attende con ansia il ritorno del figlio scappato di casa.
Tu hai ripulito il giardino per fare una sorpresa a papà. avanti 3 caselle
7. Il padre misericordioso si preoccupa di tutti e due i suoi figli.
Tu hai aiutato tuo fratello a fare i compiti. avanti 2 caselle
8. Il Padre misericordioso non si dimentica del figlio maggiore.
Tu sei passato a prendere un tuo amico e insieme siete andati a messa. avanti 2 caselle
CARTE FRATELLO MAGGIORE
1. Il fratello maggiore resta con il padre anche se in realtà non lo ama.
Tu hai detto alla mamma che l’avresti aiutata, ma poi te ne sei scordato. fermo 1 turno
2. Il fratello maggiore crede che il padre sia un padrone a cui bisogna ubbidire e basta.
Tu hai svolto il lavoro che il papà ti ha affidato brontolando tutto il tempo. fermo 2 turni
3. Il fratello maggiore si sente in dovere di ubbidire al padre, ma non lo ama.
Tu volevi ubbidire ai genitori, ma poi… fermo 1 turno
4. Il fratello maggiore cerca di stare il più lontano possibile dal padre.
Tu sei rimasto a giocare piuttosto che aiutare tuo fratello nei compiti. fermo 1 turno
5. Il fratello maggiore cerca di stare il più lontano possibile dal padre.
Tu sei rimasto a giocare piuttosto che aiutare tuo fratello nei compiti. fermo 1 turno

6. Il fratello maggiore non si accorge del grande amore che suo padre nutre per lui.
Tu hai guardato la tv invece di giocare con la tua sorellina. fermo 2 turni
7. Il fratello maggiore lavora, ma in cuor suo non vuol bene a suo padre.
La sera hai detto la preghiera senza staccare lo sguardo dal videogioco. Pensaci un attimo. fermo 1 turno
8. Il fratello maggiore ancora non ha imparato ad amare suo padre con il cuore.
Tu ti eri ripromesso di passare in chiesa a salutare Gesù poi però... ma puoi recuperare! fermo 2 turni
CASELLE QUIZ
1. Che cos’è un parabola nel Vangelo?
a. Un tipo di antenna
b. Un tipo di miracolo
c. Un tipo di comandamento
d. Un tipo di racconto
2. Chi rappresenta il “Padre Buono” della parabola del “Figliol prodigo”?
a. Rappresenta tutta l’umanità
b. Indica che il Padre non si cura dei suoi figli
c. Rappresenta Dio giusto Giudice
d. Indica che Dio è misericordioso
3. Chi scappa di casa?
a. Il fratello maggiore
b. Il fratello minore
c. La sorella
d. Il servo
4. Quanti erano gli apostoli di Gesù?
a. 10
b. 12
c. 9
d. 11
5. Da quale paese Mosè libero il popolo d’Israele?
a. Siria
b. Grecia
c. Egitto
d. Turchia
6. Quanti sono i sacramenti?
a. 5
b. 8
c. 9
d. 7
POSSIAMO AGGIUNGERNE DELLE ALTRE A PIACIMENTO RIMANENDO SUL TEMA: VITA DI GESÙ E VANGELO.

CARTE PER CASELLE PARABOLA
INIZIO: (lo leggiamo prima di iniziare il gioco)
Disse ancora: “Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi
spetta. E il padre divise tra loro le sostanze.

PRIMA IMMAGINE:
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano

SECONDA IMMAGINE:
e là sperperò le sue sostanze

TERZA IMMAGINE
vivendo da dissoluto.

QUARTA IMMAGINE:
Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.

QUINTA IMMAGINE:
Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci.
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.

SESTA IMMAGINE:
Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni.” Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era
ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.

CONCLUSIONE:
Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio Ma il
padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzare ai piedi.
Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: “E’
tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo.” Egli si arrabbiò e
non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a sui padre: “Ecco io ti servo da tanti anni e non ho mai
trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo
figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre :
Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.

