PASSODOPOPASSO 2 (GRUPPI TERZA ELEMENTARE)
Possibile programmazione in 10 incontri – A.P. 2020-21
Teniamo noi le pagine cartonate dei calendalbum che consegneremo ai bambini quando necessario.
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 1
Obiettivo: sperimentare l’amicizia tra noi ci insegna un dono grande che rende bella e piena di fiducia la
nostra vita
-

Costruire lo Scrigno dei tesori della fiducia (guida pag. 19)
Attività 1 - Costruire amicizia (guida pag. 33)
Ascoltare la canzone “Raro come un diamante” (guida pag. 26, testo su calendalbum pag. 7)

Secondo incontro: TAPPA 1
Obiettivo: Gesù ha saputo incontrare tutti e stare con le persone che incontrava. Sperimentare l’amicizia
tra noi ci insegna a vivere l’Amicizia con Gesù
-

Attività 2 - Gesù l’amico vero (guida pag. 27)
Celebrazione (guida pag. 42)
Parole chiave di questa tappa (su calendalbum)

Terzo incontro: TAPPA 2
Obiettivo: Riflettere sulla differenza tra bene e male mettendo al centro il bene
-

Attività 1 - Gioco di sguardi (guida pag. 50)
Attività 1 - Uno sguardo sul bene e sul male (guida pag. 48)

Quarto incontro: TAPPA 2
Obiettivo: Gesù ci insegna ad avere verso tutti uno sguardo buono
-

Attività 4 - Il filo della fiducia (guida pag. 52)
Celebrazione- drammatizzazione Vg Paralitico (guida pag. 54)
Parole chiave di questa tappa (su calendalbum)

Quinto incontro: TAPPA 3
Obiettivo: Rivivere il proprio battesimo e l’appartenenza alla comunità cristiana (possibilmente insieme alla
propria famiglia)
-

-

Attività - Il dono più grande (guida pag. 67). L’ideale è realizzare questa attività in un incontro
insieme alla famiglia, cui potrebbe seguire la Celebrazione della Memoria del Battesimo (guida
pag.79). Se questo non fosse possibile, realizzare l’attività scegliendo soltanto alcuni “step”, in base
al tempo dell’incontro a disposizione.
Parole chiave di questa tappa (su calendalbum)

Sesto incontro: TAPPA 4
Obiettivo: Conoscere e interiorizzare la parabola della pecorella smarrita. Dio mi cerca sempre ed è felice di
ritrovarmi!
-

Attività 1 - Tremendina la pecorella ritrovata (guida pag. 88)
Ri-narrazione Lc 15, 1-7 (guida pag. 85)
Attività 2 - La gioia del Padre (guida pag. 86)

Settimo incontro: TAPPA 4
Obiettivo: Conoscere e interiorizzare la parabola della moneta perduta. Dio è come un papà che ci cerca e
fa festa quando ci ritrova
-

Attività 1 - Dio il papà di Gesù… (guida pag. 86)
Ri-narrazione Lc 15, 7-10 (guida pag. 85)
Attività 3 - Il tesoro perduto… (guida pag. 87)
Celebrazione pag. 91
Parole chiave di questa tappa (su calendalbum)

Ottavo incontro: TAPPA 5
Obiettivo: sperimentare la misericordia = il perdono, presente nella nostra vita quotidiana. Ascoltare la
parabola del padre misericordioso
-

-

Attività - E’ qui la festa? (guida pag. 108) (Chiedere aiuto agli animatori dell’oratorio!)
Attività - Buoni in famiglia (guida pag 118): proporre ai bambini di ritagliare i Buoni dalla parte
cartonata, compilarne alcuni pensando ai membri della propria famiglia e impegnarsi a nasconderli
in casa in modo che gli interessati li possano trovare
Ascoltare il canto “Il cuore perdonato batte a ritmo rinnovato” (testo su calendalbum pag. 44-45)

Nono incontro: TAPPA 5
Obiettivo: Ri-ascoltare la parabola del padre misericordioso e giocare per interiorizzarne il contenuto di
misericordia
-

-

Attività 1 - Sulla strada verso casa (guida pag. 104) (Il catechista arrivi all’incontro con le carte-gioco
già pronte. Dopo aver giocato con i bambini lasciare loro il tempo per ritagliare le proprie carte –
gioco così che possano giocare a casa con i familiari. Far ascoltare il canto “Il cuore perdonato…” in
sottofondo, per mantenere un clima festoso ma non caotico)
Preghiera- Un papà meraviglioso (calendalbum pag. 29)
Parole chiave di questa tappa (su calendalbum)

Decimo incontro: TAPPA 6
Obiettivo: prepararsi concretamente a vivere il sacramento del perdono
-

Preparazione di una torta con la Ricetta per una buona Riconciliazione (guida pag. 131calendalbum pag. 36-37)
Scelta della preghiera del perdono (accordarsi prima con il parroco!) da ritagliare dal cartonato e
portare con sé il giorno della Festa del perdono
Canto “Il cuore perdonato…

CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL PERDONO (guida pag. 133-137)

