
 

 

PASSODOPOPASSO 3 + 4 (GRUPPI QUINTA ELEMENTARE) 

Possibile programmazione in 10 incontri – A.P. 2020-21 

Ogni incontro: 

- Preparare la sala: spostare i tavoli, cuscini in cerchio, candela al centro ancora spenta e bibbia 

chiusa appoggiati su telino del colore del momento liturgico (verde, viola o bianco). 

- Accoglienza: si potrebbe entrare a piedi scalzi… La musica può aiutare a creare il clima 

- Patto formativo: accendiamo la candela e apriamo la bibbia (ora lo facciamo noi, quando saranno 

più grandi potremo farlo fare a loro). L’incontro si apre sempre dicendoci che siamo riuniti alla 

presenza di Gesù = luce (che è sempre con noi ma al catechismo vogliamo sentirlo in modo 

speciale); aprire il libro dice che quello che scopriamo è tutto contenuto in quel libro, adesso un po’ 

difficile, negli anni lo conosceremo. 

- Giro di vita: ciascuno può dire una cosa bella che è successa nella settimana/una cosa 

triste/qualcuno che vuole ricordare… non i voti di scuola! Prende la parola chi ha la pallina in mano, 

tutti imparano ad ascoltare. 

- Ultimo gesto per chiudere l’incontro: spegnere la candela e chiudere il libro. 

 

Primo incontro: TAPPA 5 - PDP 3 

Obiettivo: Gesù ha incontrato le persone intorno alla tavola. Molti brani di vangelo ci narrano di questi 

incontri. 

- Attività 1 - Le quindici tavole di Gesù (guida pag.97) 

- Celebrazione (guida pag. 112) 

Secondo incontro: TAPPA 6 - PDP 3 

Obiettivo: Porre attenzione sulle parti della messa vivendole all’interno della cornice del vangelo dei 

discepoli di Emmaus. Vivere lo spazio chiesa nei suoi diversi spazi: ingresso, atto penitenziale, liturgia della 

Parola 

- Catechesi liturgica- prima parte (guida pag.131) 

 

Terzo incontro: TAPPA 6 - PDP 3 

Obiettivo: Porre attenzione sulle parti della messa vivendole all’interno della cornice del vangelo dei 

discepoli di Emmaus. Vivere lo spazio chiesa nei suoi diversi spazi: offertorio, comunione, conclusione 

- Catechesi liturgica- seconda parte (guida pag.136) 

(Il secondo e il terzo incontro possono essere vissuti in un incontro unico insieme ai genitori) 

CELEBRAZIONE DELLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE (guida pag. 144) 

Quarto incontro: TAPPA 1 - PDP 4 

Obiettivo: viviamo la nostra amicizia con Gesù insieme a tante persone che formano la Chiesa 

- Attività 3 - Farmony (guida pag.21 e pag 22) 



- Presentazione e consegna del Notebook 

- Attività 1 - Pronti a salpare… (guida pag.22) 

- Realizzazione dello scafo per la BARCA-CHIESA IN 3D (guida pag 6) ascoltando il canto “Scelgo te” 

(notebook pag.46, guida pag. 140) 

Quinto incontro: TAPPA 2 - PDP 4 

Obiettivo: il Vangelo è il testimone che porta a noi la Parola di Gesù 

- Attività 2 - C’è testimone e testimone (guida pag. 39) 

- Attività 2 - Il buon testimone (guida pag. 37) 

- Ritagliare la vela per la BARCA-CHIESA IN 3D ascoltando il canto “Scelgo te” (notebook pag. 46, 

guida pag. 140) 

- Celebrazione (guida pag. 45) 

Sesto incontro: TAPPA 3 - PDP 4  

Obiettivo: Acquisire un metodo per avvicinarsi ai brani di Vangelo, bussola per la nostra vita 

- Consegna del Vangelo (guida pag.29, vedi anche pag. 19) Se possibile farlo durante la celebrazione 

domenicale precedente! 

- Attività 3 - Segnalibri… (guida pag. 52) 

- Attività 4 - Il Vangelo a 4 colori (guida pag. 52) 

- Ritagliare la bussola per la BARCA-CHIESA IN 3D ascoltando il canto “Scelgo te” (notebook pag. 46, 

guida pag. 140) 

Settimo incontro: TAPPA 4 - PDP 4 

Obiettivo: conoscere l’anno liturgico 

- Attività 4 - Gioiopoli, un anno con Gesù (guida pag. 73) Il catechista arrivi con la piattaforma di 

gioco e con le carte già pronte! 

- Attività 1 - Il Vangelo a 4 colori… (guida pag. 71) 

- Ritagliare l’albero maestro per la BARCA-CHIESA IN 3D ascoltando il canto “Scelgo te” (notebook 

pag. 46, guida pag. 140) 

Ottavo incontro: TAPPA 5 - PDP 4 

Obiettivo: Per vivere lo stile di Dio siamo chiamati a gesti concreti nel nostro quotidiano 

- Attività 1 – Carità = Lo stile di Dio, il mio stile! (guida pag. 90) 

- Attività 3 - Mi racconto (guida pag. 90) 

- Celebrazione (guida pag. 98) 

- Ritagliare i remi per la BARCA-CHIESA IN 3D ascoltando il canto “Scelgo te” (notebook pag. 46, 

guida pag. 140) 

Nono incontro: TAPPA 6 - PDP 4 

Obiettivo: nella Chiesa, insieme a Gesù e con la guida del Vangelo, costruiamo e viviamo relazioni buone 

- Attività 2- Io…secondo me (guida pag.103) 

- Attività 1 - L’altro io (guida pag. 106) 

- Attività 1 - Il Vangelo a 4 colori (guida pag. 103) 

- Ritagliare il timone per la BARCA-CHIESA IN 3D ascoltando il canto “Scelgo te” (notebook pag.46, 

guida pag. 140) 



Decimo incontro: TAPPA 6 - PDP 3 

Obiettivo: allargare lo sguardo sulla Chiesa nel mondo e sulla Parola che ci fa annunciatori della buona 

notizia 

- Attività 1- Tutti per uno, uno per tutti! (guida pag.121) 

- Attività 1- Il Vangelo a 4 colori (guida pag. 120) 

- Celebrazione (guida pag. 136) 

- Ritagliare l’ancora per la BARCA-CHIESA IN 3D ascoltando il canto “Scelgo te” (notebook pag.46, 

guida pag. 140) 

Se si vive quest’ultimo incontro insieme alle famiglie, usare la Celebrazione di pag.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


