
 

Le dieci Parole  

          della Felicità 
- Ricordiamo i 10 comandamenti ed il loro significato nella nostra vita. 

   Scrivi accanto ad ogni suggerimento il comandamento a cui si riferisce 

Non usare il tuo corpo per fare del male a te e 
agli altri. Non ridere mai delle persone per il loro 
aspetto. 

Esiste un solo Dio, che ti ha creato per amore e 
che ti è vicino in tutto quello che fai. Niente è più 
importante di lui (nemmeno il computer, la Tv , il 
telefonino) 

Non odiare chi non la pensa come te. Se sei arrab-
biato con qualcuno non picchiarlo e non offenderlo: 
risolvi i problemi con l’amore e con il perdono.  

Sii sincero e leale con tutti. Dì sempre la verità, 
anche quando ti costa fatica. 

 

La domenica è giorno di riposo e di festa: nella 
Messa ringraziamo il Signore per i Suoi doni, 
ascoltiamo la Sua Parola e Lo accogliamo nel se-
gno de pane e del vino. 

Non volere per te stesso le attenzioni di tutti 
(genitori, amici, maestre): altre persone hanno bi-
sogno del loro aiuto e del loro affetto 

Mamma e papà ti hanno dato la vita e ti 
hanno insegnato tante cose: ringraziali 
sempre ascoltandoli ed aiutandoli con amo-
re, come loro aiutano te. 

Non invidiare chi ha più giochi di te, chi ha 
la bici più bella o chi ha più soldi. Cerca di 
essere generoso e non geloso. 

Non pronunciare mai il nome di Dio per offender-
lo, ma solo per pregare o per raccontare a tutti 
la grandezza della Sua bontà 

Non prendere mai le cose di un altro senza il suo 
permesso. Se ti prestano qualcosa, ricorda di re-
stituirlo. 
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I COMANDAMENTI                                      LA MIA VITA                       
Io sono il Signore Dio tuo                             

1 Non avrai altro Dio fuori di me                Al primo posto: Gesù     Giochi         TV 

2 Non nominare il nome di Dio invano                  Prego              Mi arrabbio con Dio 

3 Ricordati si santificare le feste                      Preferisco dormire          Vado a Messa   

4 Onora tuo padre e tua madre                          Disobbedisco       Ascolto mamma e papà 

5 Non uccidere                                                   Parlo bene degli altri         Semino falsità 

6 Non commettere atti impuri                            Rispetto il mio corpo      Sono volgare?    

7 Non rubare                                                  Sottraggo cose agli altri      Rispetto le cose 

8 Non dire falsa testimonianza                           Sono leale                   Dico bugie 

9 Non desiderare la donna d’altri                        Sono contento di quello che ho 

10 Non desiderare la roba d’altri                       Pretendo di avere quello che hanno gli altri 

Lo so che non seguire i consigli dei dieci comandamenti mi fa interrompere l’a-
micizia con Gesù, cerco di essere attento ma... spesso mi capita di fare lo stes-
so errore.  

Il comandamento che proprio mi riesce difficile rispettare è: 

________________________________________________________ 

Gesù, ti prego… perdonami! Prometto di impegnarmi a non rovinare più l’amicizia 
con te.  


