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Cammino di fede 

PRIMI PASSI/2 
Gruppo di 2 elementare 

 

Obiettivi dell’anno di fede 
 

➢ Gesù ci parla, ci chiama, ci incontra, ci converte, ci dona una vita nuova. 
➢ Le esperienze proposte vogliono aiutare i bambini a vivere un primo incontro personale ed 

esistenziale con la persona di Gesù che va loro incontro, sconfigge le loro paure, illumina la loro 
vita. Non basta una vita onesta o la fede nei momenti difficili; bisogna sperimentare che è bello 
ascoltare e seguire Gesù. 
L’anno liturgico costituisce sempre lo sfondo della proposta. 

➢ Da un punto di vista celebrativo, si richiede la partecipazione ai momenti di preghiera legati alla 
catechesi. 

 

Guida per le catechiste 
 

➢ Buona notizia 1 – Pronti.. via! – EDB 
➢ Dossier catechista - Schede Arcobaleno 
 

Riti dell’anno di fede 
 

➢ Rito di accoglienza nel gruppo mesi di ottobre/novembre/dicembre 
➢ Rito di Memoria del Battesimo Festa Battesimo di Gesù o Tempo di Pasqua 
➢ Rito di Consegna del Vangelo mesi di gennaio/febbraio 
➢ Rito di Consegna della Croce Tempo di Quaresima 
➢ Partecipazione ad un Battesimo Tempo di Pasqua (o quando c’è un Battesimo) 
 

Esperienze dell’anno di fede 
 

➢ Incontro con le famiglie ottobre/novembre/dicembre 

➢ Avvento: Corona di Avvento e impegno domenicale 
➢ Novena di Natale 
➢ Offerta solidarietà per bambini poveri (in gruppo) in Avvento 
➢ Festa dei Bambini 6 gennaio 
➢ Quaresima: impegno domenicale 
➢ Offerta di solidarietà per le missioni Quaresima 
➢ Via Crucis 
➢ Liturgie della Settimana Santa 
➢ Incontro con le famiglie marzo/aprile 
➢ Animazione Rosario maggio 
➢ Oratorio estivo: Grest estate 
 

Dinamismo della programmazione 
 

➢ Parola: si parte dalla Scrittura. 
➢ Liturgia: si passa ad un segno sacramentale che realizza quanto narrato. 
➢ Carità: quanto ascoltato e celebrato si traduce in un modo di vivere. 

 

Periodi dell’anno di fede 
 

➢ Periodo 1 dall’inizio dell’anno alla Quaresima 
➢ Periodo 2 dalla Quaresima alla 2 di Pasqua 
➢ Periodo 3 dalla Pasqua a fine anno 
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Obiettivi della programmazione 
 

➢ La meta esistenziale: ___________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________ 

➢ La meta spirituale: _____________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________ 
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