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Cammino di fede 

MISTAGOGIA 
Gruppo di 1 media 

 

Obiettivi dell’anno di fede 

 

  “Con la celebrazione del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucarestia, non è terminato l’itinerario di 
Iniziazione Cristiana. Inizia il tempo della mistagogia, per familiarizzarsi sempre di più con la vita cristiana 
e i suoi impegni di testimonianza” (RICA, 369). 

 La mistagogia dovrebbe estendersi per tutto il tempo Pasquale dopo la celebrazione dei 
Sacramenti e per almeno l’anno successivo. 

 Durante questo periodo i ragazzi approfondiscono i misteri celebrati, si consolidano nella vita 
cristiana e si inseriscono pienamente nella comunità. La catechesi mistagogica sarà 
approfondimento dei Sacramenti, specialmente dell’Eucarestia, delle conseguenze che ne 
derivano e catechesi sul Sacramento della Riconciliazione e sulla Chiesa. 

 

Guida per le catechiste 

 

 Buona notizia 5 – Vivi! – EDB 
 Dossier catechista - Schede Blu (o Adolscenti) 
 

Riti dell’anno di fede 

 

 Rito di Consegna del Giorno del Signore mesi di ottobre/novembre/dicembre 
 Rito della Professione di Fede Tempo di Pasqua 
 

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: _____________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________ 

Data Argomento Attività 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


