
Comunità Cristiana 

di Celadina



Raccogliamoci in preghiera. 

Invitiamo anche i nostri genitori 

a pregare insieme con noi.
(Chiniamo il capo, mettiamo le mani giunte, 

chiudiamo gli occhi e 

facciamo un breve momento di silenzio.)

Accendiamo una candela e 

mettiamo al centro 

un’immagine di Gesù crocifisso.



L’uomo 

si salva 

se ascolta 

chi lo ama: 

Dio.



La 

Storia

di Noè
Noè e l'arcobaleno
di Marc Chagall



Il Signore Dio vide 

che la malvagità degli uomini 

era grande sulla terra…



… ma Noè 

era uomo giusto 

e camminava 

con Dio.



Dio disse a Noè: 

«Fatti un’arca di legno di cipresso; dividerai l’arca 

in scompartimenti, con un tetto sopra.
.



Ecco, io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra. 

Quanto è sulla terra perirà, ma con te io stabilisco la mia 

alleanza. Entrerai nell’arca tu e con te i tuoi figli, 
tua moglie e le mogli dei tuoi figli. 



Di ogni animale introdurrai nell’arca 

due di ogni specie, per conservarli in vita con te: 

siano maschio e femmina».

Noè 

eseguì tutto, 

come Dio 

gli aveva 

comandato.



Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni. 

Le acque crebbero molto sopra la terra e 

l’arca galleggiava sulle acque. 

Perì ogni essere vivente sulla terra.



Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici 

che erano con lui nell’arca. 

Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. 

Noè fece uscire una colomba, ma la colomba, 

non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell’arca. 



Attese 

altri sette giorni e 

di nuovo fece uscire 

la colomba dall’arca 

e la colomba tornò 

a lui sul far della sera; 

ecco, 

essa aveva nel becco 

un ramoscello 

di ulivo.



Quando tutta la terra fu asciutta, 

Dio ordinò a Noè: 

« Esci dall’arca ». 
Dio benedisse 

Noè e i suoi figli, 

e disse loro: 



«Io stabilisco 

la mia alleanza con voi 

e con i vostri 

discendenti dopo di voi. 

Non sarà più distrutto 

nessun vivente 

dalle acque del diluvio, 

né più il diluvio 

devasterà la terra. 

Questo è il segno dell’alleanza: 

il mio arco pongo sulle nubi, 

lo guarderò per ricordare 

l’alleanza eterna».





Concludiamo recitando  

la preghiera 

che Gesù ci ha insegnato. 

Padre Nostro 

che sei nei cieli…


