
DIVERTITI E IMPARA 
Ecco come posso essere felice   
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 Con gli amici del gruppo divertitevi con questo simpatico Memory. Per ogni comandamento avete a dispo-
sizione tre carte (il titolo, il disegno e un suggerimento). A turno ognuno solleverà tre carte cercando gli 
abbinamenti giusti. Per trovare la felicità cercate poi di vivere i vari suggerimenti.

1
NON AVRAI 
ALTRO DIO 
FUORI DI ME

2
NON NOMINARE 
IL NOME DI DIO 
INVANO

Esiste un solo Dio, che 
ti ha creato per amo-
re e che ti è vicino in 
tutto quello che fai.
Niente è più impor-
tante di lui (nemme-
no il computer, la tv, 
il telefonino…).

Non pronunciare mai 
il nome di Dio per 
offenderlo, ma solo 
per pregare o per 
raccontare a tutti la 
grandezza della sua 
bontà.

3
RICORDATI DI 
SANTIFICARE 
LE FESTE

4
ONORA 
TUO PADRE 
E TUA MADRE

5
NON 
UCCIDERE

La domenica è giorno 
di riposo e di festa: 
nella Messa ringra-
ziamo il Signore per 
i suoi doni, ascoltia-
mo la sua Parola e lo 
accogliamo nel segno 
del pane e del vino.

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

Non odiare chi non la 
pensa come te.
Se sei arrabbiato con 
qualcuno non pic-
chiarlo e non offen-
derlo: risolvi i pro-
blemi con l’amore e 
con il perdono.

6
NON
COMMETTERE 
ATTI IMPURI

7
NON 
RUBARE

8
NON 
DIRE FALSA 
TESTIMONIANZA

9
NON 
DESIDERARE LA 
DONNA D’ALTRI

10
NON 
DESIDERARE LA 
ROBA D’ALTRI

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

Non volere per te 
stesso le attenzioni di 
tutti (genitori, amici, 
maestre): altre perso-
ne hanno bisogno del 
loro aiuto e del loro 
affetto.

Sii sincero e leale 
con tutti.
Di’ sempre la verità, 
anche quando ti co-
sta fatica.

Non prendere mai le 
cose di un altro sen-
za il suo permesso.
Se ti prestano qual-
cosa, ricorda di re-
stituirlo.

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