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All’inizio dell’anno catechistico è bene prevedere una semplice celebrazione di accoglienza nella quale i 
bambini, accompagnati dai loro genitori, si impegnano a riprendere il cammino iniziato l’anno preceden-
te. 
L’obiettivo della celebrazione è di esprimere davanti alla comunità cristiana - alla quale si chiede l’aiuto e 
il sostegno della preghiera -  il proprio impegno nel viaggio di scoperta della persona di Gesù. 
Si sottolinea che la celebrazione situata all’inizio del percorso, necessita non solo una preparazione dal 
punto di vista dei contenuti, ma anche una attenzione alle motivazioni e alle attese dei ragazzi e dei ge-
nitori. 
Per quanto riguarda la celebrazione sono indicati alcuni segni che non si devono considerare né esclusivi 
né insostituibili; l’importante è che rimandino a ciò che si celebra e all’impegno che ci si assume, oltre che 
ad essere facilmente comprensibili per i bambini.

SCHEDA 1.1Ripartiamo
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Alla scoperta di Gesù - Rito di Accoglienza

Il primo incontro avviene all’inizio dell’anno catechistico. È prevista la partecipazione anche dei genitori.
Da preparare:

• Post-it, un cartellone con l’immagine di Gesù, promemoria con le date degli incontri da distribuire, 
delle chiavi di cartone.

• Penne e pennarelli, libretto dei canti

Accoglienza
Il sacerdote e i catechisti accolgono i bambini e i genitori all’ingresso della chiesa.

Saluto del sacerdote
Guida (rivolto ai bambini): Cari bambini, perché siete qui oggi con i vostri genitori?
Bamb.: perché vogliamo diventare sempre più amici di Gesù!
Guida: E noi siamo felici di guidarvi in questo cammino! 
Guida (rivolto ai genitori): Cari genitori, siete d’accordo con i vostri figli e permettete loro di iniziare questo 
cammino?
Gen.: Sì. Siamo d’accordo e siamo disposti ad accompagnare i nostri figli, assicurando il nostro aiuto.

Il catechista dà a ogni bambino un post-it e una penna. Ognuno scrive il proprio nome, il celebrante spie-
ga l’importanza del nome agli occhi di Dio e ogni bambino, aiutato dai genitori, incolla il proprio nome 
sul cartellone con l’immagine di Gesù. Durante il gesto si esegue un canto.

Guida.: Ascoltiamo che cosa ci racconta Giovanni nel suo Vangelo.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-39)
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che pas-
sava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: “Che cosa cercate?”. Gli risposero: “Rabbì 
- che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.

Commento del celebrante
Lett.: Come diventare amici di Gesù? Nel vangelo Gesù ci offre una la chiave per aprire la porta del nostro 
cuore e diventare sempre di più suoi amici.

Dal salmo 118 (a cori alterni genitori e bambini)

Cosa deve fare l’uomo per mantenersi buono?
Deve custodire la parola del Signore

SCHEDA 1.2Rito di accoglienza
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Per questo ti cerco con tutto il cuore,
aiutami a ricordare i tuoi consigli.

Per non offenderti Signore,
voglio conservare nel cuore le tue parole.

Sei buono, Signore,
mostrami la tua volontà.

Ho scoperto che trovo più gioia
nel seguire la tua legge.

Voglio meditare i tuoi comandamenti,
badare alle tue indicazioni.

Guidami per i tuoi sentieri, Signore,
mi venga in aiuto la tua mano.

Padre Nostro…

Guida.: La chiave che vi verrà consegnata esprime il bisogno di tenere aperto il nostro cuore per accogliere 
Gesù. Cari bambini conservatela con cura, ci ricorderà l’impegno che ci siamo assunti oggi. E ora reci-
tiamo insieme una preghiera perché Gesù ci dia la forza per superare i momenti in cui facciamo fatica ad 
essere suoi amici.

Il catechista dà ad ogni bambino una chiave (può essere un cartoncino ritagliato con la preghiera sul retro).

Da recitare insieme:
Gesù, noi viviamo in un mondo chiuso

e sbarrato da molte porte
e servono molte chiavi: ognuno ha le sue.

Quelle della macchina, dell’ufficio, della cassaforte,
e come non bastasse non siamo mai contenti
e cerchiamo incessantemente un’altra chiave:

la chiave del successo, del potere, o la chiave dei sogni.

Signore, tu che hai aperto gli occhi ai ciechi,
e le orecchie ai sordi,

donaci la sola chiave che ci manca:
quella che non blocca ma libera,

quella che non rinchiude i nostri tesori superflui
ma apre il passaggio al tuo amore,

quella che tu hai affidato alla tua Chiesa
perché apra a tutti gli uomini

le porte del tuo Regno. Amen.
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Obiettivo dell’incontro è scoprire che Gesù ci mostra il volto del Padre in tutte le situazioni.

Per conoscere la giornata-tipo di Gesù possiamo narrare il testo del Vangelo di Marco (Mc 1,21-28), 
ponendo le seguenti domande ai bambini: Che cosa sta facendo Gesù? A che ora? Dove si trova?
La giornata-tipo di Gesù si svolge tutta a Cafarnao. Nel primo episodio si trova nella sinagoga del vil-
laggio di Cafarnao, dove si recava ogni sabato per la preghiera; qui annuncia la Parola con autorità ed 
efficacia e nello stesso tempo libera un uomo posseduto da uno spirito maligno. Poi si sposta nella casa di 
Pietro dove rimane probabilmente per tutto il pomeriggio guarendo la suocera di Pietro. Venuta la sera va 
alla porta della cittadina, nel luogo pubblico dove passavano tutti: qui accoglie e guarisce altri ammalati. 
Successivamente il brano ci indica che Gesù si alzava molto presto per pregare.

Vedi scheda a pag. 26

Obiettivo dell’incontro è scoprire che Dio Padre è vicino a tutti gli uomini.

I bambini, anche se piccoli, riescono a percepire Dio nella loro giornata, soprattutto la sera nel momento 
“magico” che precede quello in cui ci si addormenta. Alcune attività possono aiutare i bambini nella con-
sapevolezza di questa presenza.
Per far emergere dai bambini esperienze vissute, momenti, in cui hanno sentito Dio vicino, possiamo 
utilizzare la scheda predisposta.
Proponiamo anche, per sottolineare che Gesù è presente nella vita di tutti i giorni, di far disegnare ai 
bambini il loro angolo della preghiera, il luogo speciale della loro casa per stare con Gesù e fargli un posto.
Per valorizzare il disegno-progetto, ciascun bambino potrebbe consegnarlo ai propri genitori, così da 
trovare insieme a loro le modalità più adeguate per realizzarlo.

Vedi scheda a pag. 28

SCHEDA 1.3

SCHEDA 1.4

Gesù ci parla dappertutto

Gesù non ci lascia mai soli
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Obiettivo dell’incontro è presentare Gesù come colui che mostra un Padre che ha compas-
sione verso chi soffre e che dona la vita.

La storia di Gesù è intrisa di gesti che “toccano” la vita delle persone che incontra. Parlando della giornata 
di Gesù era emerso che tante persone venivano portate a lui per essere guarite. 
Approfondiamo un racconto nel quale Gesù “guarisce” una persona ammalata non solo nel corpo ma 
anche nello spirito. Il testo è quello di Mc 2,1-12 (la guarigione del paralitico). Siamo agli inizi della 
missione di Gesù e intorno a Lui si era creata tanta curiosità e attesa, e si era diffusa l’idea che fosse un 
grande guaritore. 
I personaggi presenti nel racconto hanno ognuno una propria caratteristica: Gesù non è solo un guaritore 
ma compie gesti che solo Dio può fare; il paralitico è un uomo che non può camminare a causa della sua 
malattia: ma c’è qualcosa in più che lo inchioda al lettuccio ed è il suo peccato. Gli amici vogliono molto 
bene al loro amico ammalato. Sono disposti a fare un gesto incredibile per permettergli l’incontro con 
Gesù. Gli scribi non sono pronti a capire la buona notizia portata da Gesù.
Il miracolo di cui ci parla Marco nel Vangelo, non è una semplice guarigione fisica ma segno e annuncio della 
vicinanza di Dio. Un Dio così vicino che ridona piena umanità e vita cancellando il peccato e la malattia.
Dopo questa narrazione consigliamo l’utilizzo della scheda predisposta.

Vedi scheda a pag. 30

SCHEDA 1.5Gesù guarisce e dona vita

Obiettivo dell’incontro è presentare la Chiesa come una grande famiglia che ci accoglie nel 
nome di Gesù.

Sentirsi accolti e amati è una delle esperienze fondamentali nella vita di ciascun bambino. Attraverso 
l’inserimento nella scuola, in una squadra sportiva, nel gruppo di catechesi, il bambino scopre che oltre 
alla sua famiglia ci sono altre relazioni significative che lo toccano. 
Gesù è il manifesto dell’accoglienza, Egli accoglie tutti poveri, malati, bambini, peccatori…è importante 
che i bambini si sentano parte della grande famiglia della Chiesa che li ha accolti nel giorno del loro Bat-
tesimo e che oggi è felice di accompagnarli nel loro cammino di crescita.
Per riflettere sul tema dell’accoglienza proponiamo di realizzare un cartellone sul quale i bambini sono 
invitati ad elencare tutti i gesti di accoglienza che si rivolgono ad un ospite che entra nella loro casa par-
tendo da una esperienza vissuta.
In un secondo momento possiamo visitare la chiesa dove, con il nostro aiuto, i bambini possano scoprire 
i vari elementi destinati all’accoglienza di chi entra (l’ acqua benedetta, la disposizione dei banchi, i libri 
dei canti per tutti, i fiori…). Una particolare attenzione potrebbe essere rivolta al fonte battesimale, luogo 
in cui i bambini sono stati accolti e iniziati alla vita cristiana.

Vedi scheda a pag. 32

SCHEDA 1.6
Gesù ci accoglie
in una grande famiglia
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Obiettivo dell’incontro è quello di aiutare i bambini a scoprire Gesù come colui che è atteso 
dall’umanità.

Possiamo iniziare questa tappa - che si distende lungo il percorso di Avvento - lasciando che sia l’anno 
liturgico con i suoi segni, i suoi riti e tradizioni a dare il tempo al nostro cammino.
 In questo anno metteremo a fuoco alcuni personaggi biblici che contraddistinguono questo tempo forte 
(Isaia, Maria, pastori).
Partiamo ponendo una semplice domanda ai bambini: “Tu desideri qualcosa per te e per le persone a 
cui vuoi bene?”. Dopo una breve condivisione, aiutiamo i bambini a capire che anche al tempo di Gesù 
c’erano delle attese importanti da parte del popolo di Israele che era dominato da altri nemici più forti di 
lui (l’impero romano). L’annuncio del profeta Isaia si colloca dentro questo orizzonte culturale e religioso. 
L’originalità è data dal fatto che, mentre il popolo attendeva un liberatore forte e potente (sullo stile dei 
re dell’epoca), Isaia annuncia che il Salvatore, colui che realizzerà le attese dell’umanità, sarà un bambino.
Proponiamo di costruire all’inizio dell’Avvento una corona d’Avvento, come indicato sulla scheda; i quat-
tro ceri da accendere uno a settimana sono il simbolo della luce di Gesù che si fa sempre più vicina.

Vedi scheda a pag. 34

Obiettivo dell’incontro è quello di aiutare i bambini a scoprire Gesù come colui che è atteso 
dall’umanità attraverso di Maria come colei che ha atteso veramente Gesù e lo ha accolto nel 
suo grembo e nella sua casa.

Invitiamo a questo incontro anche una mamma che racconti la sua esperienza della maternità e risponda 
alle eventuali domande proposte dai bambini come indicato sulla scheda a partire dal Vangelo dell’an-
nunciazione.

Vedi scheda a pag. 36

SCHEDA 2.1

SCHEDA 2.2

Andiamo incontro a Gesù
insieme a Isaia

Andiamo incontro a Gesù
insieme a Maria
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Obiettivo dell’incontro è aiutare i bambini ad entrare nel mistero del Natale identificandosi 
con i pastori che hanno accolto la notizia stupefacente della salvezza: “Oggi vi è nato un 
Salvatore”.

Natale è festa di gioia, di gioia cristiana che nasce dalla consapevolezza che Gesù è venuto per salvarci. 
Il bambino dovrebbe vivere questa atmosfera nella famiglia, nella comunità. A volte però questa realtà 
ricca di gioia sembra passare in secondo piano nella nostra quotidianità. Natale è Dio che viene tra noi, 
che si fa incontro perché ci ama e si dona: ecco il regalo che è stato preparato per noi!
Attraverso questo incontro con i bambini, iniziamo a farci raccontare come loro stanno vivendo i prepa-
rativi per Natale, e narriamo successivamente il brano del Vangelo riportato nella scheda. 
Facciamo comprendere che anche oggi questa grande notizia della nascita di Gesù è superlativa. Anche 
i pastori all’annuncio dell’angelo sono accorsi alla grotta; così anche noi come i pastori, andiamo a Bet-
lemme a far festa a Gesù che è nato. Questa buona notizia è per noi oggi!!! Ancora di più: accanto alla 
culla di Gesù non troviamo i grandi e i potenti della terra, ma solo gente semplice, ossia i pastori con le 
loro donne e i bambini. Sono gli amici che hanno subito accolto Gesù e sono accorsi a lui con umili doni. 
Per aiutare i bambini ad immedesimarsi nell’atmosfera della visita dei pastori alla natività possiamo uti-
lizzare la scheda proposta.

Vedi scheda a pag. 38

SCHEDA 2.3
Andiamo incontro a Gesù
insieme ai pastori

Obiettivo dell’incontro è scoprire che Gesù viene per tutti gli uomini indistintamente.

Il cielo attira le attenzioni dei bambini, restano stupiti ed affascinati davanti ad un cielo stellato, ai cam-
biamenti di colore…nascono in loro tantissime domande, fantasticano con le nuvole…e immediatamente 
sorgono domande importanti: “Perché il cielo è così grande? Dove nasce il sole? Dove finisce il cielo? 
Perché è azzurro? Dove sono le stelle?
Ma la cosa più semplice da far capire è che il cielo è per tutti…tutti possono vederlo, osservarlo, guardarlo. 
Il cielo è proprio per tutti!!!
Per loro, e per ciò che hanno imparato, il cielo è la casa di Dio, dove Lui abita. Pertanto, guardando il cielo 
percepiscono che è qualcosa di grande, immenso, universale. Dio allora viene per tutti, e sta sopra tutti.
Invitiamo i bambini a preparare delle stelle da colorare e ritagliare come quelle proposte nella scheda; 
potranno poi essere da loro consegnate a casa, ai genitori, ai nonni, oppure a qualcuno che purtroppo vive 
un momento di solitudine o di malattia.

Vedi scheda a pag. 40

SCHEDA 2.4Gesù nasce per tutti
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Obiettivo dell’incontro è presentare Gesù come colui che ci vuole bene e che ci ama, anche 
se non lo vediamo, Lui è presente.

Possiamo iniziare questa tappa – che riprende il cammino del tempo ordinario dopo il Natale, proponen-
do due attività che aiutino i bambini a scoprire quali persone vogliano loro bene, chi pensa sempre a loro 
e chi lavora anche per loro. Con l’inserimento nel mondo della scuola il bambino sperimenta un distacco 
dai propri genitori. Questa separazione non è necessariamente un’esperienza negativa: consente al bam-
bino di scoprire che i genitori sono in qualche modo accanto a lui anche se non li vede; sperimenta che 
pensano a lui nel corso della giornata, anche se lontani, acquistando così fiducia nell’amore.
Suggeriamo quindi due attività che possono aiutare a scoprire il senso di questa esperienza.

QUANDO MAMMA E PAPÀ SONO CON ME: proponiamo ai bambini alcune situazioni quotidia-
ne che riguardano tutti (mi sveglio, faccio colazione, vado a scuola, incontro gli amici, gioco, faccio cena, 
mi addormento…) bambini sono invitati ad intervenire ogni volta che riconoscono in una delle situazioni 
indicate la presenza dei loro genitori. Emergerà in quante occasioni mamma e papà sono loro vicini.

L’altra proposta a completamento dell’incontro è quella di utilizzare la scheda invitando i bambini a scri-
vere nel riquadro appositamente indicato, ciò che mamma e papà ogni giorno fanno per loro.
Così come i genitori sono presenti e si prendono cura dei propri figli, così anche Dio, Padre Nostro, non si 
dimentica mai di noi. Ci ha voluto suoi figli…per questo, il nostro pensiero che si rivolge a Dio si chiama 
preghiera e lo chiamiamo Padre di tutti. Gesù ci ha insegna a pensare a Dio, con fiducia, con amore, con 
tenerezza, così vicino a noi che ogni giorno ci dona ciò che è necessario per vivere.

Vedi scheda a pag. 42

SCHEDA 3.1Ci tiene per mano
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Obiettivo dell’incontro è di presentare Dio come Padre di tutti e noi siamo fratelli in Gesù.

Noi possiamo chiamare Dio nostro Padre perché Gesù ce lo ha detto. Chiamandolo Padre, Dio si avvici-
na alla nostra storia e le distanze si accorciano; lo vediamo coinvolto nella nostra vita. E’ un Padre pieno 
di amore per noi, che desidera stare con noi, starci vicino. 
Nell’esperienza di vita ogni bambino conosce Dio come Padre anche attraverso la relazione con il suo 
papà, attribuendo spontaneamente a Dio alcune caratteristiche della figura paterna. 
Proponiamo alcune attività per entrare il tema del Padre:

1. INTERVISTA AL PAPÀ. Il catechista prepara con i bambini un test/questionario da proporre 
ad un papà che verrà invitato all’incontro di catechismo. Le domande sono quelle che nascono dai 
bambini (es: che cosa vorresti chiedere al tuo papà?). 

2. SCOPRI IL PAPÀ. Il catechista nasconde nella stanza dove abitualmente si svolgono gli incontri 
una serie di bigliettini su cui sono disegnati oggetti o frasi scritte che possono riferirsi al padre op-
pure no. Ogni bambino sarà invitato a trovare i bigliettini e a trattenere quelli fanno riferimento o 
gli ricordano cose che hanno una relazione con il proprio papà.

Per ricordare il tema della fratellanza nell’unico Padre proponiamo di colorare la scheda riportata e di 
invitare il bambino a disegnarsi nella “catena”.

Vedi scheda a pag. 44

Obiettivo dell’incontro è aiutare i bambini a scoprire la Chiesa come una grande famiglia in 
cammino, dove anche loro hanno un posto.

I bambini vivono il loro senso di appartenenza alla famiglia, alla classe scolastica, o ad un gruppo spor-
tivo/associativo. Queste esperienze generano in loro sicurezza. Più difficile per loro è vivere il senso di 
appartenenza alla Chiesa. La Chiesa per il bambino deve essere prima di tutto un luogo nel quale vivere 
una esperienza di fede condivisa in modo graduale con le persone di riferimento per lui importanti e 
significative: genitori, sacerdoti, religiosi, catechisti, educatori, animatori…
Anche Gesù nella sua esperienza terrena ha chiamato alcuni amici a condividere più da vicino la sua 
vita, affidando a ciascuno di loro il compito di annunciare il Vangelo. Da allora l’annuncio della buona 
notizia continua attraverso l’opera di tante persone che spendono la loro vita per far conoscere Gesù. 
(Mc 3,16-19 I nomi degli apostoli).
Per dare uno sguardo più allargato della grande famiglia che è la Chiesa proponiamo la compilazione 
della scheda allegata.

Vedi scheda a pag. 46

SCHEDA 3.2

SCHEDA 3.3

Non siamo soli

Camminiamo insieme
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Obiettivo dell’incontro è di comprendere che tutti collaboriamo a rendere il mondo più bello 
e abitabile.

Nel progetto di Dio, l’uomo è chiamato a prendersi cura del mondo e a renderlo più bello e abitabile 
attraverso il lavoro e la fatica di ogni giorno, custodendo la gioia di stare con gli altri.
Il bambino riconosce la fatica sia nella propria esperienza quotidiana (studio, scuola, attività sportiva) che 
in quella delle persone che gli sono vicine (lo sguardo affaticato dei genitori, la stanchezza del papà e della 
mamma alla fine di una giornata di lavoro).
Proponiamo la narrazione del vangelo di Lc 5,1-11 “Maestro abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 
preso nulla…”
Così a volte accade anche nella nostra vita. Spesso viviamo la fatica del lavoro, della scuola, del fare i com-
piti. Tutti facciamo fatica: ma se ci fidiamo di Gesù la nostra fatica è colmata dalla soddisfazione di aver 
fatto bene quanto dovevamo fare e magari abbiamo portato gioia anche agli altri. Dio è contento di noi 
quando facciamo le cose bene. Se ci guardiamo intorno ci sono tante persone che hanno bisogno di noi 
che possiamo aiutare con le nostre mani e il nostro cuore. Nulla si perde di quello che noi facciamo, Dio 
trasforma la nostra vita in un raccolto abbondante.
Proponiamo la seguente attività: il catechista porta ai bambini una serie di immagini tratte da riviste 
dove sono rappresentate persone/situazioni dove si sperimenta la fatica. Ogni bambino ne sceglie alcune 
motivandone la scelta e evidenziando se conoscono qualche persona che sta vivendo quell’esperienza o la 
situazione rappresentata.

Vedi scheda a pag. 48

SCHEDA 3.4Sei con noi
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Obiettivo dell’incontro è presentare Gesù come colui che perdona e dona la pace.

All’inizio dell’incontro proponiamo la narrazione del testo di Lc 5,17-26. Gesù è di fronte ad un uomo 
paralitico che chiede la guarigione, ma il suo primo dono è il perdono. Lo sguardo di Gesù si ferma al 
cuore dell’uomo prima ancora che considerare la sua malattia o la persona con i suoi limiti fisici.
Il paralitico perdonato dice che ogni essere umano può rialzarsi dalla propria situazione e camminare 
verso la vita. Gesù ripete lo stesso comando anche a noi oggi: alzati e cammina! Siamo invitati come 
cristiani a diventare veri uomini. Lasciamo a terra ciò che ci immobilizza. Gesù ci libera da ogni paura, 
rassegnazione o scoraggiamento. 
Anche il bambino nel sentirsi amato e perdonato fa esperienza della misericordia di Dio, di un amore più 
grande dei nostri rifiuti, insuccessi e fallimenti.
Suggeriamo due attività:
FINISCI TU LA STORIA. Prepariamo una serie di biglietti o cartoncini sui quali sono scritti gli inizi 
di alcune vicende legate ad un litigio, ad un rifiuto o ad una difficoltà di relazione (Camilla non rivolge 
la parola a Sara perchè non è stata invitata alla sua festa di compleanno; Marco ha preso dallo zaino di 
un compagno il videogioco senza chiedere il permesso e Luca si è offeso; altre vicende…). I bambini a 
turno ritirano un biglietto dove è riportato l’inizio di una storia e sono invitati a continuare l’episodio. I 
compagni dovranno fare un applauso alla conclusione di ogni racconto che esprime un gesto di amicizia 
e di perdono. 
INTERVISTA AL DON: invitiamo il don all’incontro di catechismo. Egli incontra molte persone “fe-
rite” che come il paralitico devono rialzarsi dalla propria situazione. Facciamoci raccontare da lui qualche 
semplice episodio dove le persone si sono sentite accolte e si sono risollevate. 

Vedi scheda a pag. 50

SCHEDA 4.1Gesù è buono

Obiettivo dell’incontro è scoprire che vivere nella famiglia della Chiesa significa compiere 
gesti concreti di affetto e di solidarietà.

Il mondo dei bambini è un universo di relazioni e nella famiglia vivono la prima e fondamentale esperien-
za d’amore. Anche Gesù ci insegna ad amare, il suo è un amore che non chiede nulla in cambio, gratuito. 
Donare senza chiedersi prima che cosa ci verrà dato in cambio è la scelta del cristiano.
Suggeriamo la lettura di Col 3,12-16. Paolo ricorda alla comunità di Colosse (una cittadina sulle coste 
dell’Egeo in Turchia) come si vive nella famiglia della Chiesa e insegna loro la strada per incontrare Gesù 
e vivere con Lui nell’amore: i cristiani devono avere sentimenti nuovi di misericordia, dolcezza, bontà, 
pazienza…
Proponiamo come attività di utilizzare la scheda allegata.

Vedi scheda a pag. 52

SCHEDA 4.2Amatevi come io vi ho amato
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Obiettivo dell’incontro è mostrare che chi accoglie gli ultimi, accoglie Gesù.

Gesù nel Vangelo racconta le parabole per farci capire un messaggio importante. Oggi leggiamo la pa-
rabola dei gesti d’amore raccontata nel vangelo di Matteo al Cap. 25. Attraverso questa parabola Gesù 
ci dice che la nostra vita è buona se siamo capaci di compiere gesti d’amore verso gli ultimi (ammalati, 
immigrati, persone sole ed emarginate), e che Egli vive ed è presente nei nostri gesti d’amore.
Proponiamo come attività l’inchiesta “CHI SONO I POVERI”. I bambini, aiutati dai genitori, sono 
invitati dal catechista a raccogliere immagini, articoli, testimonianze che riguardano i poveri che vivono 
nella nostra società. Durante l’incontro di catechismo il materiale può essere raccolto su un cartellone e 
illustrato da ogni bambino.
Suggeriamo anche la compilazione della scheda allegata.

Vedi scheda a pag. 54

Obiettivo dell’incontro è presentare Gesù che per amore va incontro alla sua Passione.

La scheda, tenendo come riferimento il racconto nel vangelo di Marco ai capitoli 11, 14 e 15, sviluppa le 
seguenti tappe:

1. Ingresso a Gerusalemme - Le Palme (Mc 11,7-10)
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri 
mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che segui-
vano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del 
nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».

2. Gesù tradito da Giuda e dona la sua vita (Mc 14,17-25)
Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io 
vi dico: uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo 
l ’altro: «Sono forse io?». Egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il Figlio 
dell ’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell ’uomo, dal quale il Figlio dell ’uomo viene tradito! 
Meglio per quell ’uomo se non fosse mai nato!».

SCHEDA 4.3

SCHEDA 4.4

Accogliere chi soffre
è accogliere Gesù

Racconto della Passione.
Gesù per amore va incontro
con libertà alla Passione
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E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è 
il mio sangue dell ’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della 
vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».

3. Gesù triste tra gli ulivi (Mc 14,32-40)
Giunsero a un podere chiamato Getsémani ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese 
con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste 
fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possi-
bile, passasse via da lui quell ’ora. E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! 
Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, 
dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito 
è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li 
trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa rispondergli.

4. Gesù viene arrestato (Mc 14,43-52)
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, 
mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, 
dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». Appena giunto, gli si av-
vicinò e disse: «Rabbì» e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse 
la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l ’orecchio. Allora Gesù disse loro: «Come se fossi un 
ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare, e 
non mi avete arrestato. Si compiano dunque le Scritture!».
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo, che aveva addosso soltanto un len-
zuolo, e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo.

5. Gesù tradito da Pietro (Mc 14,66-72)
Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che 
stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò, dicen-
do: «Non so e non capisco che cosa dici». Poi uscì fuori verso l ’ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, 
ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano 
di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro; infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a 
giurare: «Non conosco quest’uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si 
ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E 
scoppiò in pianto.

La scelta deve essere quella di lasciare ampio spazio al racconto evangelico utilizzando le schede predi-
sposte per focalizzare con i bambini alcuni momenti significativi.

Vedi scheda a pag. 56
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Obiettivo dell’incontro è presentare ai bambini il cammino di Gesù dall’ingresso a Gerusa-
lemme alla Passione.

La scheda, tenendo come riferimento il racconto nel vangelo di Marco ai capitoli 11, 14 e 15, sviluppa le 
seguenti tappe:

6. Gesù viene processato (Mc 14,53-65)
Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro 
lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i 
servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per 
metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimo-
nianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo: “Lo abbiamo udito 
mentre diceva: “Io distruggerò questo tempio, fatto da mani d’uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non 
fatto da mani d’uomo””. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in 
mezzo all ’assemblea, interrogò Gesù dicendo: “Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di 
te?”. Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: “Sei tu il 
Cristo, il Figlio del Benedetto?”. Gesù rispose: “Io lo sono! E vedrete il Figlio dell ’uomo seduto alla destra della 
Potenza e venire con le nubi del cielo “. 
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: “Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito 
la bestemmia; che ve ne pare?”. Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, 
a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: “Fa’ il profeta!”. E i servi lo schiaffeggiavano.

7. Gesù condannato a morte (Mc 15,1-15)
E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consi-
glio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: “Tu sei il re dei 
Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo dici”. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di 
nuovo dicendo: “Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!”. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto 
che Pilato rimase stupito. 
A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta.Un tale, chiamato Ba-
rabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si 
era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: “Volete che io rimetta in 
libertà per voi il re dei Giudei?”. Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. 
Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato 
disse loro di nuovo: “Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?”. Ed essi 
di nuovo gridarono: “Crocifiggilo!”. Pilato diceva loro: “Che male ha fatto?”. Ma essi gridarono più forte: 
“Crocifiggilo!”. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

SCHEDA 4.5
Racconto della Passione.
Gesù per amore si dona
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8. Gesù crocifisso (Mc 15,20-27)
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero 
fuori per crocifiggerlo.
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, 
padre di Alessandro e di Rufo. 
Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa “Luogo del cranio”, e gli davano vino mescolato con mirra, 
ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe 
preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: “Il 
re dei Giudei”. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.

La scelta deve essere quella di lasciare ampio spazio al racconto evangelico utilizzando le schede predi-
sposte per focalizzare con i bambini alcuni momenti significativi.

Vedi scheda a pag. 58
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Obiettivo dell’incontro è presentare ai bambini il cammino di Gesù dall’ingresso a Gerusa-
lemme alla Passione.

La scheda, tenendo come riferimento il racconto nel vangelo di Marco ai capitoli 11, 14 e 15, sviluppa le 
seguenti tappe:

9. Gesù muore (Mc 15, 33-37)
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran 
voce: “Eloì, Eloì, lemà sabactàni?” che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: “Ecco, chiama Elia!”. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò 
su una canna e gli dava da bere , dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere”. Ma Gesù, dando 
un forte grido, spirò.

10. Gesù Figlio di Dio (Mc 15,38-39)
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. 39Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo 
visto spirare in quel modo, disse: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!”.

11. Gesù viene sepolto (Mc 15,42-46)
Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatea, membro autore-
vole del sinedrio, che aspettava anch’egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. 
Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Infor-
mato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo 
avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all ’entrata del 
sepolcro.

La scelta deve essere quella di lasciare ampio spazio al racconto evangelico utilizzando le schede predi-
sposte per focalizzare con i bambini alcuni momenti significativi.

Vedi scheda a pag. 60

SCHEDA 4.6
Racconto della Passione.
Gesù ci ama senza limite
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Obiettivo dell’incontro è scoprire che la Resurrezione di Gesù testimonia la vittoria della vita 
sulla morte, e che il Risorto è sempre con noi.

Dopo aver percorso nelle settimane precedenti il cammino di Gesù verso la Passione e la morte in croce, 
all’inizio del tempo pasquale proponiamo la narrazione dell’annuncio della Resurrezione utilizzando il 
testo di Mt 28,1-10.
Possiamo suddividere il testo in tre parti: una prima parte di introduzione narrativa (Mt 28,1), una secon-
da parte che riguarda l’apparizione e il dialogo con l’angelo (Mt 28,2-8) e una terza parte caratterizzata 
dall’incontro con Gesù risorto (Mt 28,9-10).
Dopo aver narrato il brano, suggeriamo di utilizzare la scheda indicata.
Se possibile invitiamo i bambini a preparare alcuni biglietti di auguri pasquali che i sacerdoti o i ministri 
straordinari dell’Eucarestia porteranno agli ammalati e anziani della comunità.

Vedi scheda a pag. 62

SCHEDA 4.7Gesù è risorto, alleluia!

Obiettivo dell’incontro è scoprire che Dio ci ama da sempre, che nel Battesimo ci viene incon-
tro e ci chiama ad essere suoi figli.

Dio ci ama da sempre. Ci fa tanti doni: la vita in primis, una famiglia, gli amici…Lui è felice e sorride 
quando ci vede contenti. 
C’è un incontro speciale nel quale diventiamo figli di Dio e veniamo inseriti nella Chiesa, la grande fami-
glia di coloro che camminano sulla via di Gesù: il nostro Battesimo. 
Possiamo accompagnare i bambini in Chiesa al fonte battesimale dove il catechista dà il benvenuto a 
tutti, specificando che il primo appuntamento che Dio ci ha dato lo abbiamo vissuto il giorno del nostro 
Battesimo; in questo luogo siamo venuti insieme ai genitori e siamo stati accolti dalla comunità cristiana. 
Attraverso le immagini suggerite nella scheda, possiamo aiutare i bambini a rivivere tre momenti impor-
tanti del loro Battesimo: l’unzione con l’olio, la veste bianca, la candela. 
Proponiamo infine ai bambini di riguardare con i genitori a casa, le foto di quando erano piccoli e del 
giorno del loro Battesimo. 

Vedi scheda a pag. 64

SCHEDA 5.1
Dio ci chiama
ad essere suoi figli
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Obiettivo dell’incontro è scoprire che la Resurrezione di Gesù testimonia la vittoria della vita 
vince sulla morte, e che il Risorto è sempre con noi.

Il Battesimo è un dono che ci invita a cambiare, a rinnovare il nostro modo di essere. Per far capire ai 
bambini che anche all’epoca di Gesù vi era un desiderio di vita nuova proponiamo la narrazione dell’in-
contro con Nicodemo (Gv 3,1-6). Come Nicodemo anche noi abbiamo incontrato Gesù. Incontro dopo 
incontro abbiamo conosciuto chi è Gesù, che cosa ha detto e fatto. Abbiamo scoperto che Gesù è venuto 
sulla terra per farsi conoscere e assicurarci che Dio ci ama.
Chi crede in Gesù è un cristiano e lo manifesta ricevendo il Battesimo. 
Proponiamo due attività per concretizzare questa bella novità donata dalla vita cristiana: una potrebbe 
essere quella di invitare i bambini a scegliere tra le persone che conoscono quella che secondo loro vive in 
maniera coerente la fede cristiana (Chi è? Cosa fa? Che cosa ti colpisce di quella persona?); l’altra è quella 
di invitare un catecumeno adulto che ha ricevuto il Battesimo e che racconti con semplicità i motivi che 
lo hanno indotto a chiedere il dono del Battesimo.

SCHEDA 5.2Rispondiamo di Sì alla chiamata

La celebrazione avviene durante la Messa domenicale, con la presenza dei genitori. Per le 
modalità di svolgimento consultare la scheda predisposta.

Liturgia della luce
Dopo l ’omelia il sacerdote invita i bambini a predisporsi intorno al fonte battesimale, consegna loro una candela 
accesa al cero pasquale e pronuncia una benedizione.
Sacerdote (rivolto ai bambini): Cari bambini, la candela che avete in mano ricorda il vostro Battesimo. 
Quel giorno la tenevano i vostri genitori, e il sacerdote, nel consegnarla loro disse: “Ricevi la luce di Cri-
sto”. Ora ripetiamo lo stesso gesto e le stesse parole: ora che siete grandi sta a voi scegliere di vivere alla 
luce del Battesimo.

Benedizione
Sacerdote: Per la grazia del Signore e aiutati da tutti coloro che vi amano (genitori, parenti, amici, inse-
gnanti, catechisti), la vostra luce è accesa e brilla davanti all’altare, in questo giorno in cui fate memoria 
del vostro Battesimo. Questa fiamma luminosa è il segno della vostra vita vissuta e offerta a Gesù. 

Rinnovo delle promesse battesimali
Sacerdote (rivolto ai bambini): Carissimi, per mezzo del Battesimo abbiamo condiviso la Pasqua di Gesù, 
siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita nuova. Oggi siamo noi, diven-
tati grandi, a rinnovare le promesse del Battesimo con le quali i nostri genitori, per noi, hanno rinunciato al 
Male e alle sue opere e ci siamo impegnati a seguire Gesù e a conoscere Dio con i suoi amici, nella Chiesa.

SCHEDA 5.3Dio ci chiama ad essere suoi figli
Memoria del Battesimo e consegna del Credo
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Sacerdote: Rinunciate al Male?
Bambini: Rinuncio.

Sacerdote: E a tutte le opere cattive?
Bambini: Rinuncio.

Sacerdote: E a tutte le cose che fanno male agli altri e a noi?
Bambini: Rinuncio.

Sacerdote: Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Bambini: Credo.

Sacerdote: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e 
fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Bambini: Credo.

Sacerdote: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Bambini: Credo.

Sacerdote: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cri-
sto Gesù nostro Signore. 
Bambini: Amen.

Dopo la comunione i bambini pronunciano la seguente preghiera di ringraziamento. Al termine il sacerdote con-
segna su una pergamena il testo del Credo.

Preghiera di ringraziamento dopo la comunione

Bambini: 

O Padre, quando sono stato battezzato ero un bambino inconsapevole.
Ora però so la grandezza del dono che mi hai fatto: 

mi hai accolto in Gesù tuo Figlio,
immergendomi nella sua morte e risurrezione e sono rinato tuo figlio.

Mi hai inserito nella tua Chiesa, 
il gruppo di coloro che ti amano e ti seguono 

e mi hai dato un futuro e una speranza nella fede e nell’amore. 
Per questo ti dico: Grazie Signore!!!
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Obiettivo dell’incontro è rivisitare con i bambini il cammino dell’anno mettendo in evidenza 
che anche il periodo estivo è tempo di crescita e di scoperta di Gesù come compagno di 
viaggio.

L’anno catechistico si sta avviando alla chiusura. Nella comunità cristiana ogni tappa è sempre un arrive-
derci e per questo vogliamo concludere il cammino con uno “sguardo lungo”. Il dialogo con i bambini sul 
“come è andata” è sempre positivo, li fa sentire accolti e ascoltati, li rende più protagonisti delle attività, e 
fa capire che siamo interessati al loro parere. 
Attraverso la scheda predisposta, che riporta una pellicola cinematografica, i bambini possono ricostruire 
alcuni momenti dell’anno catechistico vissuto insieme. Con questa attività proviamo a entrare nel loro 
mondo, così da poter raccogliere spunti positivi e suggerimenti da tenere in attenzione per l’avvio del 
nuovo anno. 
Dopo aver fatto una revisione dell’anno passato insieme, suggeriamo di introdurre il tema del tempo esti-
vo ormai alle porte. L’obiettivo è quello di mantenere i contatti con i ragazzi e rimanere un po’ collegati. 
Alcuni piccoli appuntamenti e suggerimenti per vivere bene l’estate:

• Il momento della Messa domenicale;
• Non rimanere oziosi davanti alla Tv o ai giochi elettronici; 
• Trovare ogni giorno qualcosa di bello da fare per sè e per gli altri;
• Restare collegati con gli amici.

Alla ripresa del cammino del nuovo anno ci racconteremo le cose belle che avremo vissute durante l’estate.

Possiamo inoltre consegnare una piccola card tascabile da personalizzare contenente una preghiera del mattino e 
della sera.

Vedi scheda a pag. 66

SCHEDA 5.4E ora avanti tutta



SCHEDA 1.3

Gesù ci parla dappertutto

Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, in-
segnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? 
Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gri-
dando forte, uscì da lui. (Mc 1,21-28)

E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, 
in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto 
con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. (Mc 1,29-31)

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio 
e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. 
(Mc 1,35)

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i 
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla 
porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò 
molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, per-
ché lo conoscevano. (Mc 1,32-34)
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Vangelo di Marco



Dove si trova Gesù?

Cosa sta facendo
Gesù?

È stanco 
Gesù

È stata proprio

una bella giornata!
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SCHEDA 1.4

Gesù non ci lascia mai soli

Quando?

mentre...

quando...

mentre studio

Gesù

è sempre vicino a noi

in ogni momento

della giornata
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mentre...

quando...

quando...



SCHEDA 1.5

Gesù guarisce e dona vita
Entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante 
persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola.
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però 
portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava 
e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro 
fede, disse al paralitico: “Figlio, ti sono perdonati i peccati”. 
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: “Perché costui parla così? Bestemmia! 
Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?”. E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che 
così pensavano tra sé, disse loro: “Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più 
facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella 
e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati 
sulla terra, dico a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua”. Quello 
si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono 
e lodavano Dio, dicendo: “Non abbiamo mai visto nulla di simile!”. (Mc 2,1-12)

Vangelo di Marco
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Mi disegno
tra la folla



Tu cosa ne pensi? Tre domande
al paralitico

Del comportamento degli amici 
dell’uomo paralitico?

Come ti senti ora?

Cosa fa Gesù?

Cosa dice la gente?

Cosa ti piacerebbe fare ora?

Che cosa pensi di Gesù?
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SCHEDA 1.6

Gesù ci accoglie
       in una grande famiglia
Come ci si prepara
in casa quando
si attende un ospite?

Come

lo accogliamo?

32
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Anche noi

siamo stati accolti

da una grande famiglia

che è la chiesa

Nel nome del Padre
siamo fratelli

Nel nome del Figlio Gesù
siamo una sola preghiera

Nel nome dello Spirito
abbiamo tutti gli stessi pensieri



SCHEDA 2.1

Andiamo incontro a Gesù
          insieme a Isaia

34

Disegnati qui
con il tuo cartello

Trovo il materiale:
• un disco di cartone per torte di circa 30 cm di diametro;
• 4 lumini con bicchierino,
• aghi di pino e foglie sempreverdi;
• forbici e colla

Costruiamo la corona dell’Avvento

Prendo il disco di cartone per torte (di cir-
ca 30 cm di diametro) e ritaglio al centro 
un cerchio di circa 10 cm di diametro.
Poi incollo i lumini sulla corona a interval-
li regolari.



Il signore stesso vi darà un segno.
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, 
che chiamerà Emmanuele (Is 7,14b)

Un germoglio spunterà dal tronco di lesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici (Is 11,1)

Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce...

Cosa annuncia Isaia?

Cosa si attendeva
il popolo di Israele?

35

Notizie su Isaia

Nome ............................................

Nato nel .........................................

Epoca ............................................

Genealogia ...................................

...................................

Isaia

regno di Giuda

circa 800 anni a.C.

suo padre

si chiama Amoz
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SCHEDA 2.2

Cosa hai provato
quando hai saputo di aspettare un bimbo?

Come ti immaginavi il tuo bambino? Cosa sognavi per lui?

Intevista a una mamma

Andiamo incontro a Gesù
          insieme a Maria
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Notizie su Maria

Nome ............................................

Nata a .........................................

Epoca ............................................

..........................................

Sposata con ...................................

Genealogia ...................................

Segni particolare ............................

....................................................

....................................................

....................................................

Maria

Nazaret

nello stesso periodo

di Gesù

Giuseppe

la tradizione dice

è la mamma

che i suoi genitori erano

di Gesù e di tutti noi!

Gioacchino e Anna

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàz-
aret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con 
te”.
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.
Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. Le rispose 
l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei. (Lc 1,26-38)

Vangelo di Luca



SCHEDA 2.3

Andiamo incontro a Gesù
          insieme ai pastori
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Disegna te stesso



In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva 
farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, 
si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: 
“Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. E subito apparve con 
l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”.

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: 
“Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere”. Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. (Lc 2,1-16)

Vangelo di Luca
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SCHEDA 2.4

Gesù
 nasce per tutti

40

Buon Natale

Buon Natale

Per ..................

Per .............................

........................

...........................
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Buon Natale
Per ..........................

.....................

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme e dicevano: “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”.
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi 
dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Cristo. Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:

 E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero l ’ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele “.

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo 
in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: “Andate e informatevi accura-
tamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo”.
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.Al vedere la stella, provarono 
una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si pro-
strarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. (Mt 2,1-11)

Vangelo di Matteo



SCHEDA 3.1

Ci tiene per mano
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Scrivi in ogni riquadro
quello che mamma e papà fanno per te 
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SCHEDA 3.2

Non
siamo soli

Disegnati nel riquadro e 
colora i bambini
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Spirito Santo
aiutaci a vivere
come fratelli e sorelle
uniti dall’amore

Uniti
nell’amore
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SCHEDA 3.3

Camminiamo
       insieme

Papà .............................

amico .............................

Mamma .............................

amica .............................

Fratello .............................

catechista .............................

Sorella .............................

don .............................

Nonne .............................

vescovo .............................

Nonni .............................

Papa .............................

Una grande famiglia
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SCHEDA 3.4

Sei con noi

Incolla qui le immagini
che hai scelto

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago 
di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava 
alle folle dalla barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pe-
sca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti”. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. 
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, 
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontànati da me, perché sono 
un peccatore”. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che 
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù 
disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. E, tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono. (Lc 5,1-11)

Vangelo di Luca
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Sei con noi
quando

Sei con noi
quando mamma e papà
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SCHEDA 4.1

Gesù è buono

Abbiamo già ascoltato questo racconto?
Gesù ci aiuta a rialzarci
e ci da sempre una nuova possibilità

Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da 
ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore 
gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un para-
litico, cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui. Non trovando da qual parte 
introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il 
lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: “Uomo, i tuoi 
peccati ti sono rimessi”. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: “Chi è 
costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?”. Ma 
Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: “Cosa andate ragionando nei vostri cuori? 
Che cosa è più facile dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Àlzati e cammina? Ora, 
perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti 
dico - esclamò rivolto al paralitico - àlzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua”. Subito 
egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa glorifi-
cando Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: “Oggi 
abbiamo visto cose prodigiose”.

Vangelo di Luca
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Scrivi nel fumetto
cosa ti direbbe Gesù

Gesù ci dona la pace
e ci abbraccia



SCHEDA 4.2

Amatevi
come io vi ho amato

quando fai il bene?TU

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro.
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E 
la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo 
corpo. E rendete grazie!
La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e 
ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio 
nei vostri cuori. (Col 3,12-16)

Lettera di Paolo

Fare il bene
è essere amici

di Gesù
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Descrivi queste
buone azioni
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SCHEDA 4.3

Accogliere chi soffre
è accogliere Gesù

Fare il bene
è essere amici

di Gesù

…Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Al-
lora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere 
e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 
per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e 
in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 
Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di 
questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti 
invece alla vita eterna”. (Mt 25,34-46)

Vangelo di Matteo

Soprattutto verso
le persone più fragili
e deboli. Chi sono?
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Scrivi nel fumetto
cosa dice
il bambino
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SCHEDA 4.4

Racconto della Passione
Gesù per amore va incontro con libertà alla Passione

Scrivi
il titolo

dei
racconti

II

I
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III IV

V
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SCHEDA 4.5

Racconto della Passione
Gesù per amore si dona
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VI

VII

Scrivi il titolo
dei racconti
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VIII



SCHEDA 4.6

Racconto della Passione
Ci ama senza limite
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IX

X
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XI



SCHEDA 4.7

Gesù è risorto, alleluia!

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra 
Maria andarono a visitare la tomba.
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si 
avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore 
e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono 
scosse e rimasero come morte. L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So 
che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, 
guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È 
risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto”. 

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore 
e gioia grande, le donne corsero a dare 

l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, 
Gesù venne loro incontro e disse: 

“Salute a voi!”. Ed esse si avvi-
cinarono, gli abbracciarono i 
piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: “Non te-
mete; andate ad annunciare 
ai miei fratelli che vadano 
in Galilea: là mi vedranno”.

(Mt 28,1-10)

Vangelo di Matteo
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Scrivi nei fiori
un tuo augurio
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SCHEDA 5.1

Dio ci chiama
    ad essere suoi figli

Tu quando hai ricevuto il battesimo?
Chiedi a mamma e papà e scrivi la data

Scrivi cosa rappresentano i disegni
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SCHEDA 5.4

E ora avanti tutta
Scrivi nello spazio della pellicola
le esperienze di questo anno passato insieme
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Cosa farai questa estate?

Ricordati,
che Gesù ti aspetta sempre,

e desidera incontrarti la domenica,
giorno del Signore.
Anche in vacanza.

Buona estate!
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