
Queste e altre celebrazioni si possono trovare già sviluppate sul libro:
- Celebrazioni per l’anno catechistico p. 132 Edizioni Dottrinari
- Celebrazioni per l’anno pastorale p. 160 Edizioni Dottrinari

 Naturalmente tutte celebrazioni vanno adattate e riviste secondo le esigenze di ogni singolo gruppo 
di catechismo e secondo le possibilità di svolgimento all’interno della parrocchia.

Consegna del segno della croce
Luogo: chiesa o aula.
Da preparare: sedie a semicerchio; un tappeto al centro; in mezzo
una grande croce, con ceri accesi; a lato il leggio con il Vangelo
e accanto, su una colonnina, una lampada accesa; nel lato
opposto un supporto per cartelloni con quattro quadri che illustrano
le fasi del segno di croce, da sfogliare; cartoncini, per
tutti, che riproducono i quadri del cartellone con la formula del
segno di croce.
Schema
1. ACCOGLIENZA
2. SPIEGAZIONE DEL SEGNO DI CROCE
3. CONSEGNA
1. ACCOGLIENZA
Quando i bambini sono tutti sistemati al loro posto, entra il
sacerdote e, dopo i riti di accoglienza, invita i bambini a fare il
segno di croce. Poi dice:
S. Carissimi bambini, come facciamo spesso, anche oggi abbiamo
iniziato il nostro incontro nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo; più tardi lo termineremo ancora con il
segno di croce. Chiediamo a Gesù di aiutarci a capire bene il
significato di questo segno, che è il distintivo di noi cristiani:
dobbiamo imparare a farlo sempre correttamente, pensando al valore che ha.

2. SPIEGAZIONE DEL SEGNO DI CROCE
I bambini si siedono.
Un catechista espone il primo quadro. I fanciulli si portano la
mano sulla fronte ripetendo tutti insieme:
T. "Nel nome del Padre".
Si fermano e il sacerdote spiega la prima parte.
Dopo alcuni secondi di silenzio un bambino si alza in piedi e
dice:
F. Lode e gloria a Te, o Dio che sei papà, e che per amore hai
creato gli uomini e l'universo con le piante, gli animali, le stelle,
il sole e la luna.
Una bambina si alza in piedi e dice:
F. Signore, guida la nostra mente, perché possiamo sempre
riconoscerti come Padre buono.
Il catechista espone il secondo quadro.
I bambini si portano la mano sul petto e insieme dicono:
T. "E del Figlio".
Si fermano e il sacerdote spiega la seconda parte.
Dopo alcuni secondi di silenzio un bambino si alza in piedi e
dice:
F. Lode e gloria a Te Gesù, che sei Figlio di Dio e ci hai amati
fino alla morte in croce.
Una bambina si alza in piedi e dice:
F. Signore, guida il nostro cuore, perché possiamo amarci come
ci ami Tu.



Il catechista espone il terzo quadro.
I bambini si portano la mano sulla spalla sinistra e destra e
dicono insieme:

T. "E dello Spirito Santo".
Si fermano e il sacerdote spiega la terza parte.
Dopo un po' di silenzio un bambino si alza in piedi e dice:
F. Lode e gloria a te, Spirito Santo, che ci hai fatti figli di Dio
nel Battesimo e ci aiuti con i tuoi doni.
Una bambina si alza in piedi e dice:
F. Signore, guida le nostre braccia, perché servano sempre per
abbracciare, consolare e aiutare.
Il catechista espone il quarto quadro. I bambini mettono le mani
giunte e dicono insieme:
T. "Amen".
Il sacerdote spiega l'ultima parte.

3. CONSEGNA
Dopo un po' di silenzio un catechista invita i bambini ad avvicinarsi
processionalmente al sacerdote, che fa loro un segno di
croce sulla fronte e consegna il cartoncino.
Durante la consegna si esegua un canto alla Trinità.
Canto: Cantiamo Te (CIF 71).
I bambini, ritornati al loro posto, ricevono la benedizione.

Consegna del Vangelo
Luogo: chiesa o aula.
Da preparare: sedie (per fanciulli e genitori) disposte a semicerchio
attorno ad un leggio; accanto ad esso due ceri e un'icona
del volto di Gesù; Lezionario; Vangeli personalizzati per tutti i
fanciulli; fogli con i canti.
Schema
1. ACCOGLIENZA
2. INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA
3. ASCOLTO DELLA PAROLA
4. CONSEGNA
5. PREGHIERA DEI FEDELI
1. ACCOGLIENZA
C. Cari bambini, oggi viviamo insieme un momento importante
del nostro cammino di cristiani: Gesù ci affida il Vangelo,
che contiene il racconto della sua vita e tutto ciò che ci ha insegnato,
perché possiamo essere felici. Accogliamo tra noi la Parola
di Gesù.

Canto: Beati quelli che ascoltano (CP 615).
2. INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA
Mentre si canta, il sacerdote entra portando solennemente il
Lezionario e lo pone sul leggio.

Terminato il canto, il sacerdote dà il suo saluto, fa il segno di
Croce e introduce il momento di preghiera con la seguente
invocazione.
S. O Signore, oggi ci dai la gioia di essere riuniti intorno alla
tua Parola. Fa' che possiamo sempre ascoltarla con cuore docile
e metterla in pratica con coerenza. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
3. ASCOLTO DELLA PAROLA
L. Dal Libro del profeta Isaia Is 55,10-11
Parola di Dio.
Breve riflessione del sacerdote.



4. CONSEGNA
I fanciulli vengono chiamati per nome dal sacerdote e ricevono
il Vangelo con queste, o simili, parole.
S. N., Gesù ti dona il suo Vangelo perché impari a conoscerlo,
amarlo e seguirlo.
F. Amen.

Canto al Vangelo: Alleluia! Ed oggi ancora. (CP 263).
Il sacerdote legge il Vangelo e i fanciulli seguono la lettura sul
proprio testo.
S. Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,1-9
Parola del Signore.

5. PREGHIERA DEI FEDELI
S. Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, perché ci benedica
e ci guidi sempre sulla via del bene. Diciamo: Ascoltaci, o
Signore.
C. O Signore, vogliamo pregarti per noi catechisti: aiutaci a
vivere con fedeltà la Parola che annunciamo ai fanciulli che ci
hai affidato. Preghiamo.

G. O Signore, ti vogliamo pregare per noi genitori: fa' che possiamo
essere di esempio per i nostri figli nell'ascolto e nell'attuazione
della tua Parola. Preghiamo.
F. O Signore, oggi abbiamo ricevuto il tuo Vangelo: fa' che
possiamo leggerlo e custodirlo, per conoscere e amare sempre
più Gesù. Preghiamo.
F. O Signore, stai seminando la tua Parola nei nostri cuori attraverso
il catechismo: fa' che germogli e porti frutto. Preghiamo.
Padre Nostro…
Benedizione.
Canto: Andate per le strade (CP 613).

Celebrazione in preparazione
al Natale
Cristo Luce del mondo
Luogo: salone o chiesa.
Da preparare:
Se la celebrazione si svolge in un salone:
addobbi natalizi alle pareti; sedie disposte a semicerchio per tutti
i bambini e i genitori; al centro un leggio.
In salone o in chiesa:
sul leggio o all'ambone il Lezionario; ai lati un cartellone molto
grande sormontato dalla scritta: Natale è condividere! e un albero
di Natale spoglio, sotto il quale viene posta la capanna del
presepio vuota; stelle di cartoncino giallo, su cui i bambini hanno
scritto il proprio nome nell'incontro precedente, pronte da appendere
con filo dorato; fogli per i canti; sagome di carta colorata
rappresentanti una veste, un pane, delle banconote, una bilancia
a due piatti: le sagome vanno attaccate sul cartellone e coperte
singolarmente con carta colorata; lumini per tutti.
Schema
1. ACCOGLIENZA
2. ASCOLTO DELLA PAROLA
3. DECORAZIONE DELL'ALBERO
1. ACCOGLIENZA
All'ingresso i catechisti accolgono i bambini e i genitori e li



accompagnano ai loro posti.

un canto di Avvento.
Canto: Tu, quando verrai (CP 451).
Saluto del sacerdote.
S. Cari bambini, genitori e catechisti, ci troviamo oggi insieme
per prepararci ad accogliere Gesù Luce del mondo, che viene
tra noi; vogliamo chiedergli di aiutarci a riceverlo con gioia e a
fargli spazio nella nostra vita.
2. ASCOLTO DELLA PAROLA
L. Dal Libro del Profeta Isaia Is 9,1-3; 5-6
Parola di Dio.

Canto al Vangelo
Ad ogni risposta di Giovanni, il sacerdote fa una pausa e un
bambino, aiutato dal genitore, si avvicina al cartellone e scopre
il disegno corrispondente; poi il sacerdote continua la lettura.
(Esempio: «Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha; e
chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Pausa. Si scoprono le
sagome della veste e del pane. Più avanti si scopriranno quelle
della bilancia e delle banconote).
S. Dal Vangelo secondo Luca Lc 3,10-18
Parola del Signore.
Riflessione del celebrante.

3. DECORAZIONE DELL'ALBERO
C. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci invita a condividere
con gli altri quello che abbiamo: questo è il vero Natale. I bambini,
aiutati dai genitori, appenderanno ora all'albero le stelle:
esse rappresentano la luce che Gesù viene a portare nella nostra
vita e tutto ciò che ognuno saprà mettere a disposizione
degli altri. Ogni bambino riceverà poi un lumino che porterà a
casa per accenderlo a tavola il giorno di Natale.
I bambini si mettono in fila per due e, aiutati dai genitori, appendono
la propria stella sull'albero spoglio. Si accompagna il
gesto con un canto inneggiante a Gesù Luce.
Canto: Il Signore è la luce (CP 278).
S. Diamoci ora la mano e preghiamo insieme con le parole
che Gesù ci ha insegnato.
T. Padre Nostro…
S. O Padre, guarda con predilezione questi bambini, i loro genitori
e i catechisti, che oggi si sono radunati per invocare il tuo
aiuto. Apri il loro cuore all'ascolto della tua Parola e rendili
capaci di condivisione. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
Benedizione.
Vengono distribuiti i lumini.
Canto: Giovane Donna (CP 579).

13. Celebrazione per l'inizio
della Quaresima
Un cuore nuovo
Luogo: salone o chiesa.
Da preparare: sedie a semicerchio attorno al leggio e ad un
Crocifisso; da un lato, su un supporto, un cartellone con la scritta
Un cuore nuovo; in fondo al salone (o alla chiesa) un tavolino
con il Lezionario e due ceri accesi; un cuore in cartoncino
rosso di 80 centimetri, diviso in tre parti in senso verticale: ogni



sezione porta la scritta: Digiuno - Preghiera - Condivisione; un
cuore per ogni bambino, in cartoncino doppio di colore rosso,
di circa 14 centimetri, recante nella prima facciata la scritta:
Digiuno, nella facciata interna: Preghiera, nella terza facciata:
Condivisione; nastro biadesivo; fogli con i canti.
Schema
1. ACCOGLIENZA
2. ASCOLTO DELLA PAROLA
3. DISTRIBUZIONE DEI "CUORI"
1. ACCOGLIENZA
I catechisti accolgono i bambini e li fanno sedere nei posti
assegnati.
Si esegue un canto che richiami il "cuore", mentre il sacerdote
porta il Lezionario, accompagnato da due catechisti con i ceri.

Canto: Vi darò un cuore nuovo (G. Amedei, EP).
Viene intronizzata la Parola e il sacerdote dà il suo saluto.
S. Nel nome del Padre…
Cari bambini e catechisti, siamo all'inizio della Quaresima. Un
cammino di quaranta giorni che ci porterà alla festa più grande
tra tutte le feste: la Pasqua. La Quaresima è anche un'occasione
per ascoltare con maggiore attenzione e fede la Parola di
Gesù, che ci chiede di cambiare il nostro cuore, perché ci vuole
suoi veri amici e desidera che siamo fratelli e sorelle tra di noi.
2. ASCOLTO DELLA PAROLA
Un catechista invita i bambini a sedersi e ad ascoltare la Parola
di Dio.
L. Dal Libro del profeta Ezechiele Ez 36,25-27
Parola di Dio.
Canto al Vangelo
La lettura del Vangelo sarà divisa in tre parti:
– al termine dei versetti 1-4 il sacerdote si ferma e due bambini
si portano al cartellone e incollano la prima parte del
cuore con la scritta Condivisione;
– al termine dei versetti 5-6 viene attaccata la seconda parte
del cuore con la scritta Preghiera;
– al termine dei versetti 16-18 viene attaccata la terza parte
del cuore con la scritta Digiuno.
S. Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6,1-6.16-18
(vv. 1-4) 
(vv. 5-6) 
(vv. 16-18) 
Breve riflessione.
Padre Nostro…

3. DISTRIBUZIONE DEI "CUORI"
C. Bambini, ora vi verrà consegnato un cuore che conserverete
per tutta la Quaresima: su di esso scriverete i piccoli impegni
di condivisione, preghiera e digiuno che vi sentirete di assumere
in questo periodo. Vi raccomando di portarlo sempre agli
incontri di catechismo.
Benedizione.
Si conclude ripetendo il canto eseguito all'inizio della celebrazione.

Chiusura dell'Anno catechistico (questa celebrazione si può fare con i fanciulli dei 
vari anni di catechismo)
Luogo: chiesa o salone.
Da preparare: al centro della sala (o in presbiterio) un leggio
con il Lezionario e un'icona di Cristo Pantocratore su un sostegno
per cartellone, con accanto fiori; posti riservati per i vari



gruppi di catechismo e per i genitori; Vangelo, catechismi, lucerna
o cero; foglietti per seguire la celebrazione; didascalie per
spiegare i segni; lettori per le varie preghiere.
Schema
1. ACCOGLIENZA
2. ASCOLTO DELLA PAROLA
3. PRESENTAZIONE DEI SEGNI
4. RINGRAZIAMENTO
1. ACCOGLIENZA
Si accolgono bambini e genitori e si propone un canto.
Canto: Camminerò (CIF 55).
Saluto del celebrante.
S. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti tutti insieme per ringraziare
il Signore, a conclusione di questo anno di catechismo,
durante il quale abbiamo imparato a conoscere e amare Gesù,
abbiamo incontrato nuovi amici e siamo cresciuti come Comunità.
Iniziamo: Nel nome del Padre…

2. ASCOLTO DELLA PAROLA
L. Dal Libro del Deuteronomio Dt 26,1-11
Parola di Dio.
Breve riflessione.

3. PRESENTAZIONE DEI SEGNI
C. Ora presenteremo a Dio le nostre fatiche, i progetti e i propositi.
Per questo portiamo qui, accanto all'icona di Gesù, alcuni
segni del nostro cammino di quest'anno:

•  Il Vangelo, che ci ha aiutati a conoscere quanto grande è
l'amore di Gesù per noi.

• I Catechismi, che sono stati lo strumento per camminare
insieme incontro a Gesù.

• I Lavori più significativi dell'anno, frutto di sacrifici e di
impegno ed espressione della volontà di costruire insieme.

• La Luce: quello che abbiamo imparato lo dobbiamo testimoniare
in famiglia, tra gli amici e in vacanza.
4. RINGRAZIAMENTO
C. Signore, tu hai avuto fiducia in noi e ci hai affidato questi
bambini perché parlassimo loro di te e del tuo amore. Aiutaci
ad essere sempre appassionati ascoltatori della tua Parola e
coraggiosi testimoni della nostra fede.
T. (in canto) Grazie, Signore, rendiamo grazie a Te che regni
nei secoli eterni!
F 1. Grazie Gesù, per il dono del tuo Corpo e del tuo Sangue,
ricevuto quest'anno per la prima volta.
Grazie per questo segno del tuo amore immenso per noi.
T. Grazie, Signore…
F 2. Grazie, Signore, per aver donato a noi bambini
il perdono nel sacramento della Riconciliazione, e con
esso la gioia di sentirci amati da te.

T. Grazie, Signore…
S. Carissimi, non basta ringraziare, dobbiamo impegnarci a
vivere da cristiani anche in questo periodo estivo; per questo
tutti insieme diciamo:
T. O Signore, durante le vacanze ti promettiamo di essere fedeli
all'impegno domenicale della Messa, al sacramento della
Riconciliazione e alla preghiera. Tu non farci mancare il tuo
sostegno. Amen.
Padre Nostro…
Benedizione.
Canto: Ti ringrazio mio Signore (CP 925).



Rinnovazione delle Promesse
Battesimali
Luogo: chiesa o salone.
Da preparare:
Se la celebrazione si svolge in chiesa:
abbellire il fonte battesimale pieno d'acqua con una corona intrecciata
di fiori e rami verdi; vicino al fonte, su un bel tappeto,
il Cero pasquale e un tavolino con tovaglia bianca; su un ripiano,
lontano dal fonte, i segni del Battesimo (veste bianca, acqua,
Crisma, Olio dei catecumeni); 5 lumini galleggianti; cartoncini
di colore azzurro con la Professione di Fede battesimale;
secchiello e aspersorio.
Se si sceglie il salone:
sedie a semicerchio per fanciulli e genitori; al centro un tappeto
su cui si collocano il Cero pasquale e una pianta verde; su un
tavolo la vasca con l'acqua, i segni del Battesimo e cinque lumini
galleggianti.
Schema
1. ACCOGLIENZA
2. ASCOLTO DELLA PAROLA
3. RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI
4. CONSEGNA DEI CARTONCINI

1. ACCOGLIENZA
I fanciulli e i genitori sono già presenti in chiesa (o nel salone),
accolti dai catechisti, seduti a semicerchio vicino al fonte battesimale
(o attorno alla vasca).
Si accoglie il sacerdote con il canto.
Canto: È un tetto la mano di Dio (CP 643).
Se la celebrazione si svolge in chiesa, alcuni genitori e fanciulli
portano i segni del Battesimo e li depongono sul tavolino.
Saluto del celebrante.
S. Cari fanciulli, è giunto per voi il momento di esprimere il
desiderio di donarvi a Gesù, di obbedirgli, di seguirlo e di accrescere
l'amicizia con Lui. I vostri genitori, insieme con i padrini
e le madrine, si sono fatti un giorno garanti e custodi della
vostra fede: ora sono presenti a questa celebrazione perchè attendono
di sentire da voi la promessa di continuare con gioia e
fedeltà il cammino.
2. ASCOLTO DELLA PAROLA
Canto al Vangelo.
S. Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,14-16
Parola del Signore.
Breve riflessione.
3. RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Un catechista invita cinque fanciulli con i rispettivi genitori ad
avvicinarsi al Cero pasquale. Ad ogni domanda del sacerdote,
un genitore accende il lumino al Cero pasquale, segno di Cristo
Risorto e lo consegna al proprio figlio, che lo depone nel
fonte (o vasca).
S. Quando eravate piccoli, i genitori hanno scelto per voi il



Battesimo e si sono impegnati a educarvi nella fede. Ora vi chiedo
di esprimere personalmente l'impegno di vivere da amici e
discepoli di Gesù.
S. Rinunciate al peccato e ad ogni offesa a Dio, per vivere
veramente come suoi figli?
T. Rinuncio.
S. Rinunciate a tutto il male che conoscete e incontrate, per
seguire sempre e solo Gesù?
T. Rinuncio.
S. Credete che Dio è Padre di tutti e che attraverso il Battesimo
ci ha donato la vita eterna?
T. Credo.
S. Credete in Gesù, Figlio di Dio, nostro fratello, che è venuto
a salvarci dal peccato con la sua morte in croce?
T. Credo.

S. Credete nello Spirito Santo, che oggi continua a portare
l'amore di Dio attraverso i Sacramenti?
T. Credo.
S. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi
ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore.
T. Amen.
Il sacerdote asperge l'assemblea mentre si esegue un canto.
Canto: Tu fonte viva (CP133).
Padre Nostro...
Il sacerdote conclude la celebrazione.
S. Signore, benedici questi fanciulli, i loro propositi e desideri;
con il tuo aiuto e grazie alla testimonianza dei genitori possano
portare a compimento ciò che hai seminato nei loro cuori.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
Benedizione.
4. CONSEGNA DEI CARTONCINI
C. Ora i fanciulli riceveranno dal sacerdote il cartoncino con
il Credo.
Durante la distribuzione si esegue un canto.
Canto: Symbolum 77 (CP 732).

RITO DELL’AMMISSIONE AL CATECUMENATO cfr. RICA pag. 56 ss.


