
!!
- Primo Incontro: Zaccheo !
• Si presenta Gesù che cambia  in positivo la vita di Zaccheo che, 

da personaggio evitato da tutti, diventa amico di tutti perché 
cambia stile di vita. 

• Lo si può fare attraverso varie attività: 
a. film animato di Zaccheo scaricabile da YouTube 
b. canzone rap animata su Zaccheo da YouTube  
c. narrazione del racconto di Zaccheo all’angolo della 
preghiera. !

- Secondo  Incontro: Giochiamo a diventare belli 
• Far fare un gioco dove i bambini comprendono che per farsi belli devono eliminare lo sporco e 

curare la persona. 
•Sottolineare che è importante anche avere una  una bellezza interiore e 
lo si può fare un’attività simile a questa. 
-I bambini siedono in circolo e si fanno loro domande facili relative 
all’attualità, al catechismo, allo sport, permettendo però loro di 
rispondere uno per volta (scegliendo sempre gli stessi bambini). Ad 
ogni domanda esaudita con una risposta, donerai una caramella a chi 
darà la risposta giusta. 
-Alla fine delle domande, il catechista riprenderà il passo di Zaccheo 

che parla della donazione della metà dei beni ai poveri, e si può attendere la loro reazione. Se la 
cosa funziona, allora i bambini che avranno più caramelle le condivideranno con quelli che non 
ne hanno avute o avute di meno. Quando doneranno le loro caramelle a chi non le ha, 
sottolineerai il fatto che la bellezza non sta nel possedere, ma nel donare, che Tizia non era bella 
quando aveva tante caramelle, ma agli occhi di Caio lo è diventata quando le ha donate. !!

FEBBRAIO: GESU’ CI RENDE BELLI

SCHEMA DEL MESE!!
- Primo Incontro: Zaccheo!
- Secondo  Incontro: Giochiamo a diventare belli!
- Terzo Incontro: Incontro con il sacerdote 
- Quarto  Incontro: Rendiamo belle le cose



- Terzo Incontro: Incontro con il sacerdote !
- Si presenta il sacerdote ai bambini a cui faranno delle 

domande magari secondo uno schema di “question 
time” (domanda e risposta). Anche il nome del sacerdote alla 
fine dell’incontro andrà su un ramo dell’albero della grande 
famiglia. 

- In questo incontro si può fare una celebrazione,  meglio se 
guidata dal sacerdote, in cui i  bambini chiedono perdono dei 
loro errori: il sacerdote nella comunità aiuta tutti a farsi belli. 

Si può rileggere il brano di Zaccheo e fare un semplice esame di 
coscienza come questo: 

Sac: Gesù oggi si ferma a casa tua. Ti offre la sua Parola e il suo sguardo d'amore. Accoglilo con gioia. Come 
Zaccheo anche tu hai qualcosa da farti perdonare da Gesù. Davanti alla bontà di Dio rivedi le tue azioni, i tuoi 
desideri, tuoi pensieri. 

1. Signore Dio, nostro Padre, che ci ami e vuoi la nostra salvezza: a volte non siamo stati buoni e abbiamo 
dimenticato di essere tuoi figli. 
Tutti: Tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
2. Non abbiamo pregato e a volte non abbiamo partecipato alla Messa domenicale. Abbiamo disobbedito ai 
genitori, ai maestri e non abbiamo messo in pratica i loro insegnamenti. 
Tutti: Tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
3. Non siamo andati d’accordo fra di noi, e non ci siamo voluti bene come fratelli. 
Tutti: Tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
4. Non siamo stati sinceri e non abbiamo mantenuto le nostre promesse. 
Tutti: Tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
5. Non abbiamo rispettato tutte le persone, specialmente i più deboli e non abbiamo aiutato chi aveva bisogno. 
Tutti: Tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
6. Quando giochiamo tra di noi spesso litighiamo, non chiediamo scusa, e non vorremmo mai perdere. 
Tutti: Tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
Alla fine tutti dicono il loro grazie a Ge 

- Quarto  Incontro: Rendiamo belle le cose !
•Nella nostra comunità ognuno fa qualcosa ed è importante... conosciamo il 
sacrista... o qualcuno che apre e chiude la chiesa o fa le pulizie... 
•Anche noi dobbiamo prenderci cura di questo luogo. 
•I bambini andranno anche invitati a porre un piccolo gesto di servizio che 
potrebbe essere la pulizia dei banchi della chiesa. Questo gesto va motivato 
come espressione dell’appartenenza alla comunità e della conseguente 
responsabilità verso di essa. Può essere collocato al termine di questo 
incontro o in un altro giorno della settimana, come un appuntamento extra. 

•Al ritorno nel luogo dell’incontro, al grande albero va attaccata la 
fogliolina con su scritto il nome del sagrestano o di chi hanno conosciuto nella comunità. 

• Anche noi possiamo rendere bello l’ambiente in cui viviamo con le nostre buone azioni. 
 Impegno della settimana: decidere una buona azione da fare per rendere bello sereno, piacevole l’ambiente 
in cui stiamo. !


