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Con ENTUSIASMO verso Betlemme 
Traccia per la confessione 

 

Il Natale si avvicina e ci stiamo preparando ad incontrare Gesù, sistemando a dovere la 
nostra bicicletta che ci condurrà a Betlemme... ma per accogliere il Santo Bambino dob-
biamo prima liberare il nostro cuore dal peso dei peccati.   
Durante il nostro viaggio possiamo incontrare ostacoli, tentazioni, scelte difficili da compie-
re, ma per fortuna accanto a noi abbiamo sempre Dio, che ci accompagna e ci aiuta a 
prendere la giusta via…..e, se a volte sbagliamo, lui ci accoglie con il suo perdono. 
Per questo siamo invitati a riflettere sulle azioni che compiamo quotidianamente e chiedere 
scusa a Dio per tutte le volte che ci siamo comportati male o non abbiamo fatto il nostro 
dovere. 
 
La riflessione si svolgerà lungo un percorso di 6 tappe. Alla partenza verranno consegnati 
ad ogni bambino una matita ed un foglio con alcune domande a cui dovranno rispondere 
spostandosi tra i vari simboli disposti in chiesa. Ad ogni postazione riceveranno un dise-
gno, ossia un pezzo di una bicicletta che dovranno conservare (telaio, sellino, manubrio, 
ruota, pedali, seconda ruota). 
La riflessione si potrà fare stando seduti e osservando le immagini proposte. 
 
*** CONFESSIONE INDIVIDUALE  
 
Al termine i ragazzi porteranno il foglio compilato al sacerdote, insieme ai disegni ricevuti. 
 
Il Sacerdote spiegherà che se nella vita non ci impegniamo ogni giorno, a 
casa, a scuola, in famiglia e con gli amici, per mettere in pratica gli inse-
gnamenti di Gesù, sarà come avere dei pezzi di una bicicletta che presi da 
soli non servono a nulla. Per andare lontano dobbiamo essere persone 
coerenti e costanti nei nostri atteggiamenti e cercare di vivere ogni situazio-
ne nel miglior modo possibile. Solo così il nostro cuore sarà pronto ad in-
contrare Gesù Bambino.  
 
Dopo aver ricevuto il perdono per i peccati verrà consegnato ad ogni bambino il disegno 
di una bicicletta a due posti, uno per lui ed uno per Gesù, con la scritta:  

Signore, 
guidami lungo le strade della vita, 
insegnami a evitare gli ostacoli, 
sostienimi quando mi sento stanco, 
porgimi la mano quando cado. 
Perdonami se a volte vorrei mollare  
o scegliere la strada più facile.  
Con te al mio fianco non temo la fatica 
e non ho paura dei pericoli,  
perché tu sei la mia guida  
e il mio sostegno.   

Grazie Gesù! 

GESU’ E’ SEMPRE CON ME!  
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   RIFLETTO SULLE MIE AZIONI 
1° Tappa SCUOLA – simbolo UN LIBRO. 
Ogni mattina vado scuola. Come mi comporto? 
……………………………………………………………………. 
Faccio sempre il mio dovere? Aiuto  i compagni in difficoltà? 
……………………………………………………………………. 
RITIRO IL DISEGNO DEL TELAIO DI UNA BICICLETTA 
 

2° tappa PRANZO – simbolo UNA PAGNOTTA DI PANE 
Mi reco a pranzo, a casa o alla mensa scolastica.  
Ringrazio Gesù per il cibo ricevuto?.............................................. 
Ringrazio chi ha cucinato per me? ………………………………..…... 
Mangio senza lamentarmi e senza sprecare il cibo? ………………… 
RITIRO IL DISEGNO DEL SELLINO DI UNA BICICLETTA 
 

3° tappa I COMPITI – simbolo quaderno e matita. 
Torno a casa. È ora di fare i compiti. Li faccio senza brontolare?  
Ringrazio di poter andare a scuola? ………………………………… 
RITIRO IL DISEGNO DEL MANUBRIO DI UNA BICICLETTA 

 
4° tappa GIOCO CON GLI AMICI – simbolo UN PALLONE. 
Vado a giocare con gli amici.  
Mi comporto bene quando sono con gli altri?.................................... 
Mi impegno a giocare anche con chi mi è meno simpatico?  
………………………………………………………………… 
RITIRO IL DISEGNO DELLA RUOTA DI UNA BICICLETTA 
 

5° tappa PREGHIERA – simbolo UNA CROCE 
Mentre torno a casa passo davanti ad una chiesa,  
e penso al mio rapporto con la fede. 
Al mattino mi ricordo di fare il segno della croce  
per ringraziare Gesù? ………………………………...…. 
Dico le preghiere prima di andare a dormire? ………… 
RITIRO IL DISEGNO DEI PEDALI DI UNA BICICLETTA 

 
6° tappa CASA – simbolo TOVAGLIOLI – PIATTI 
Torno a casa, la mamma sta preparando la cena.  
In casa do una mano? …………………………………………… 
Cosa faccio per rendermi utile? ............................................ 
…………………………………………………… 
RITIRO IL DISEGNO DI UN’ALTRA RUOTA  DI  BICICLETTA 
 

 
Mi reco, in silenzio, dal sacerdote con il foglio compilato e i pezzi della bicicletta ricevuti. 
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Immagini delle parti della bicicletta (da consegnare) 

  

  

  

1 - TELAIO DELLA BICICLETTA 2 - SELLINO 

3 - MANUBRIO 
4 - RUOTA 

5 - PEDALI 6 - SECONDA RUOTA 


