
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.



Da Noè
…

ad 

Abramo



Dio parla

ad Abramo e 

lui comincia 

a camminare.



Marc Chagall, particolare
“Abramo e i tre angeli”



Abram e sua moglie Sarai vivevano in un 

paese lontano… Ur



Sulle rive di un grande fiume… Eufrate

Cammino 

di Abram



Avevano 

una casa e 

molti parenti, 

ma non 

avevano 

figli

ed erano 

già vecchi.



Il Signore 

disse ad Abramo:

«Lascia 

la tua  terra, 

la tua tribù, 

la famiglia 

di tuo padre, 

e va’ nella terra 

che io ti indicherò.



Ti darò un figlio;

farò di te 

un popolo numeroso, 

una grande nazione.

Il tuo nome 

diventerà famoso.

Ti benedirò 

e per mezzo tuo, 

benedirò tutti i popoli 
della terra».



Abram fece come il Signore gli aveva ordinato.

Prese con sé Sarai, sua moglie, e Lot, suo nipote, 

e partì con alcuni servi, 

gli animali che allevava e tutti i suoi beni.



Dopo un lungo viaggio, 

arrivarono in una terra che non conoscevano: 

si chiamava Canaan. 

Il Signore apparve ad Abram e gli disse: 

«È questo il paese che io darò a te 
e ai tuoi discendenti per sempre!»



Abram 

costruì un altare 

e ringraziò il Signore.

Poi il Signore 

gli apparve di nuovo  

e gli disse:



«Il tuo nome 

non sarà più Abram, 

ma Abramo, 

che vuol dire padre 

di molti popoli». 
(Abramo è padre per gli ebrei, cristiani e mussulmani)

A Sarai il Signore 

cambiò il nome in Sara, 

che vuol dire principessa.



Abramo e Sara 

diventavano 

sempre più vecchi.

Un giorno Abramo 

disse al Signore: 

«Tu mi avevi promesso 

un figlio, 

ma ormai sono vicino 

alla morte e non ho figli.

Che ne sarà

della tua promessa  »?



Concludiamo recitando  

la preghiera 

che Gesù ci ha insegnato. 

Padre Nostro 

che sei nei cieli…


