OTTOBRE: GESU’ CI CHIAMA

!-

SCHEMA DEL MESE!
Primo Incontro: La nostra parrocchia ci accoglie!

- Secondo Incontro: La parrocchia una grande famiglia!
- Terzo Incontro: ll fonte battesimale!
- Quarto Incontro: L’angolo della preghiera

!
- Primo Incontro: La nostra parrocchia ci accoglie
!
• All’inizio di ogni anno pastorale nella parrocchia si organizza un
momento di accoglienza delle varie realtà parrocchiali.
• E’ opportuno partecipare a questo incontro per avere un primo
contatto e una prima conoscenza con coloro che operano
all’interno della comunità e che durante l’anno verranno ad
incontrare i bambini.
• E’ un primo momento di accoglienza dove il bambino fa
esperienza di appartenere a questa grande famiglia.

!!
!!
- Secondo Incontro: La parrocchia una grande famiglia
!
• Dopo aver fatto esperienza di appartenere ad una comunità, i bambini vengono aiutati a capire che
anche loro hanno un posto importante, ma per poter
trovare la propria collocazione, è indispensabile
conoscere meglio coloro che già fanno parte di questa
grande famiglia.
•Presentiamo o costruiamo insieme il grande albero (in
cartone, polistirolo ...) che rappresenti la comunità
parrocchiale.
Ogni ramo rappresenta una famiglia di un bambino e
ogni foglia una persona.
Alla base di ogni ramo i bambini possono mettere i
nomi dei genitori, dei nonni... e poi metteranno anche
una fogliolina colorata o un fiore con il proprio nome .
•In questo modo i bambini avranno la possibilità di
avere sempre sotto gli occhi un segno visibile che
richiami loro l’appartenenza alla parrocchia come ad
un’unica famiglia. All’albero ogni mese verranno
aggiunti altri nomi che rappresentano persone della comunità.

!
N.B. E’ opportuno ricordare ai bambini di portare un quaderno ad anelli per il prossimo incontro.
!

!
- Terzo Incontro: ll fonte battesimale
!
• In questo incontro i bambini vengono condotti in chiesa,
magari invitando anche i loro genitori.
Entrando in chiesa i bambini andranno educati ad un
corretto atteggiamento da assumere (abbigliamento,
raccoglimento, segno della croce con l’acqua benedetta,
genuflessione davanti al tabernacolo, inchino davanti
all’altare).

!

• Ci si raccoglie attorno al battistero e si spiega il significato
• Possiamo lasciar parlare i bambini su cosa ricordano del
battesimo a cui hanno partecipato.
• Richiamiamo soprattutto il significato del segno della
croce che fu fatto sulla loro fronte dal sacerdote dai
genitori e dal padrino/madrina.
• Gesù ci invita nella sua casa che è anche la nostra casa più
grande. Quando entriamo lo salutiamo con il segno della croce che Lui ci ha fatto nel giorno del
Battesimo. E’ il nostro modo per ringraziarlo di ogni suo dono, per ricordarsi che è lì presente fra
di noi!

- Impegno della settimana: fare il segno della croce la mattina quando ci si sveglia e la sera quando
si va a letto!

- Attività: scrivere sul quaderno l’impegno della settimana, la data del battesimo e incollare una
foto della celebrazione.
• Il catechista consegna un foglio, da inserire nel quaderno, in cui si spiega come fare il segno della
croce.

!
!

- Quarto Incontro: L’angolo della preghiera

!

•Sarà importante spiegare ai bambini come stare nell’
“angolo della Parola”, parte dell’ambiente dove ci si
incontra, dove viene custodito il Vangelo (magari con
una candela, dei fiori) e lo si ascolta.
•I bambini sono invitati ad accedervi sempre con rispetto
e riverenza. Occorrerà specificare loro quali
atteggiamenti e comportamenti sono necessari per
questo. L’ideale sarebbe porre “il tappeto dell’ascolto
della Parola”, sul quale i piccoli possono sedersi in cerchio attorno al catechista ed ascoltare in
silenzio quanto Gesù dice loro.
• Si può leggere la parabola del Buon Pastore e lasciare che i bambini si coinvolgano nella
spiegazione.
• Attività: consegnare un’immagine del buon pastore da colorare e da inserire nel quaderno.

