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CELEBRAZIONE DI FINE ANNO CATECHISTICO 
Gruppi delle Elementari e delle Medie 

Venerdì 31 maggio 2019 
 
 
CANTO: La nostra festa 
 
Alleluia Alleluia – Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia – Alleluia (x2) 
 
La nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà 
La nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà 
 
Perché la festa siamo noi che camminiamo verso te 
perché la festa siamo noi cantando insieme cosi. 
 
SALUTO e PRESENTAZIONE (don Giancarlo) 
 
Carissimi bambini, ragazzi, catechisti, genitori e nonni, oggi ci troviamo qui tutti insieme nella gioia per 
dire grazie a Gesù del cammino compiuto in questo anno di catechismo e raccontarci le cose più belle 
che abbiamo scoperto.  
Ogni incontro ci ha donato qualcosa: nuove conoscenze, il desiderio di volerci bene e di assomigliare 
sempre più a Gesù. Tra poco ogni gruppo condividerà ciò che di bello e importante ha ricevuto in 
quest'anno attraverso un segno.  
Oggi concludiamo insieme gli incontri dell'anno di catechismo, ma la possibilità di vederci e stare 
insieme continua: ogni domenica possiamo incontrarci a Messa e presto, pochi giorni dopo la fine della 
scuola, inizierà l'oratorio estivo! 
 
VANGELO: La parabola della perla preziosa (Mt 13,31-32) 
 
Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: “Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra”.  

 
COMMENTO (catechista) 
 
In questa brevissima parabola Gesù ci parla di un mercante. Proviamo ad immaginarlo. Un uomo ricco, 
che possiede molti tesori, che viaggia per le città e i villaggi comperando pietre preziose, gioielli, 
oggetti di valore, per poi rivenderli e guadagnare da questo commercio, arricchendosi ancora di più.  
E’ esperto e attento, abituato a valutare in un attimo se le cose che gli vengono proposte valgono 
veramente e quale è il loro valore. Insomma capisce subito se si trova davanti ad un buon affare!  
Un giorno, durante i suoi viaggi, gli viene offerto l’acquisto di una perla. L’uomo è conquistato dalla 
bellezza di questa perla: la vuole a tutti i costi. In fretta vende tutto quello che possiede; non ha dubbi o 
esitazioni. Vende tutto perché sente che non può vivere senza la perla.  
Avete capito bene! Vende tutto quello che ha per averla per sempre, non per rivenderla e guadagnare e 
arricchirsi ancora. Il suo cuore gli dice che la vera felicità, la gioia, lo scopo della sua vita è raggiunto 
nel possedere quella perla, niente altro ha più valore o interesse. 
Siamo arrivati alla fine di questo anno di catechismo. Settimana dopo settimana ci siamo incontrati 
cercando di conoscere Gesù attraverso le sue parole e i suoi insegnamenti. Siamo stati fedeli a questo 
appuntamento, anche quando poteva essere difficile essere presenti. E questo sforzo ci ha coinvolti 
tutti: Don Giancarlo, bambini, genitori, nonni, catechiste… Tutti insieme: perché non c’è perla più bella, 
non c’è tesoro più prezioso dell’amicizia con Gesù. Perché sentirci vicini a Lui ci dà gioia e felicità, 
perché vivere provando a seguire il suo esempio ci fa ricchi di amore, perché con lui la nostra vita ha 
valore. Ogni giorno diventa speciale quando sentiamo che Gesù ci è vicino. Perché capiamo che 
dobbiamo dire grazie a lui per tutte le cose belle che ci sono nella nostra vita.  
Mi piace pensare che somigliamo un pochino al mercante e che partecipando al catechismo cerchiamo 
e troviamo una perla bellissima. 
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Oggi ci salutiamo, presto andremo in vacanza: libri e quaderni resteranno, almeno per un po’, chiusi 
nello zaino. Però portiamo con noi, nel nostro cuore, Gesù e questa bellissima amicizia, perché è per 
sempre. 
 
GRAZIE! 
 
Ogni gruppo rappresenta con un segno la scoperta più bella fatta o l’esperienza più significativa vissuta 
nel percorso catechistico dell’anno e ne spiega il significato.  
 
PRIMA ELEMENTARE 
 
Segno - AEREOPLANINO DI CARTA 
 
Spiegazione  
Quest’anno, noi bambini di prima elementare, abbiamo scoperto e imparato le preghiere dell’Ave 
Maria e dell’Angelo di Dio. E poi anche il segno della croce. Abbiamo scelto l’aereoplanino perché come 
l’areo vola in alto, così le nostre preghiere salgono verso il cielo.  
 
Canto: Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni. 
 
SECONDA ELEMENTARE 
 
Segno - SEMINO E GERMOGLIO/INNAFFIATOIO, PALETTA E NUTRIMENTO PER LE PIANTE 
 
Spiegazione  
Dopo gli incontri di catechismo di questi mesi, abbiamo pensato come segno a un semino e a un 
germoglio. La nostra amicizia con Gesù è come un seme piantato da poco e appena germogliato. Noi ci 
stiamo impegnando a camminare con Gesù, seguendo il suo esempio e le sue parole. Così come il 
germoglio crescendo diventa una pianta grande e robusta, così noi vogliamo far crescere la nostra 
amicizia con Gesù.  Cosa dobbiamo fare perché questo succeda? Per spiegarlo abbiamo pensato a un 
secondo segno. Portiamo un innaffiatoio, una paletta, del nutrimento per piante. Il germoglio per 
crescere forte e robusto ha bisogno di cure e attenzione. Anche l’amicizia con Gesù crescerà e 
diventerà sempre più forte se la cureremo con attenzione. Ci impegniamo a comportarci con amore e 
rispetto con tutti, come ci chiede Gesù, e a ricordarci di lui anche con la preghiera e il segno della croce.  
Come ha detto un bambino del nostro gruppo: dobbiamo credere che la nostra pianta crescerà, come 
crediamo in Dio. 
 
Canto: Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni. 
  

TERZA ELEMENTARE 
 
Segno - SPUGNA 
 
Quest’anno a catechismo abbiamo imparato tante cose belle che ci hanno preparato a capire bene il 
significato della Festa del Perdono. Ci siamo divertiti e abbiamo conosciuto di più il nostro amico Gesù. 
Abbiamo pensato di rappresentare con una spugna il nostro anno. Come si può vedere dalla parte 
verde è dura e ruvida, mentre dalla parte gialla è morbida e spugnosa. La parte dura serve a grattare 
via lo sporco e per noi rappresenta il momento in cui abbiamo ricevuto il Perdono di Gesù; ci siamo 
puliti la nostra coscienza dalle cose non belle che abbiamo fatto. La parte morbida rappresenta invece 
il nostro cuore. Durante questo anno abbiamo sentito tante cose belle che Gesù ha fatto e noi bambini 
le abbiamo assorbite come una spugna. Il nostro cuore ha imparato ad essere accogliente con chi ci sta 
vicino e aperto ad aiutare tutti. Abbiamo preso un impegno per questa estate. Non ci dimenticheremo 
di Gesù. Cercheremo di ricordarlo pregando, andando a messa e facendo i buoni come lui. 
 
Canto: Grazie perché sei con me, grazie perché se ci amiamo rimani tra noi. 
 



3 
 

QUARTA ELEMENTARE 
 
Segno - TORCIA 
 
Spiegazione 
Portiamo una torcia che serve a fare luce quando è buio. Questa torcia è segno che tu Gesù illumini i 
momenti bui nei nostri cuori.  È buio nel nostro cuore, quando siamo tristi per aver litigato con un 
compagno o perché sentiamo la mancanza di una persona cara che è lontana. Poche domeniche fa noi 
bambini di quarta abbiamo ricevuto per la prima volta Gesù nella Comunione. Il sacramento della 
Comunione ha reso più forte quella luce che avevamo ricevuto nel battesimo. Continua, Gesù, ad essere 
quella torcia sempre accesa pronta ad illuminare il sentiero della nostra vita. 
 
Canto: Grazie perché sei con me, grazie perché se ci amiamo rimani tra noi. 
 
QUINTA ELEMENTARE E MEDIE 
 
Segno - BANDIERINE COLORATE 
 
Spiegazione 
Noi ragazzi di 5 elementare e medie abbiamo scelto come segno per rappresentare il nostro anno 
insieme le bandierine colorate che si utilizzano per le feste. Abbiamo scelto questo segno per varie 
ragioni: la prima, perché ognuna ha un proprio colore, come ciascuno di noi, e attraverso questo tempo 
insieme abbiamo iniziato a conoscere e ad apprezzare non solo la nostra tinta, ma anche quella degli 
altri. Le bandierine poi sono simbolo di festa e divertimento, che abbiamo vissuto durante i sabati sera 
trascorsi insieme, ma anche durante gli incontri del venerdì. La nostra festa però non si limita alla 
felicità che abbiamo vissuto tra di noi come gruppo, ma anche nei momenti in cui attraverso la nostra 
creatività e le nostre mani abbiamo reso felici e importanti i nostri parrocchiani. E poi con un po' di 
immaginazione le bandierine hanno anche la forma un po' moderna di croce, ci piace raffigurata così 
perché in questo cammino abbiamo imparato a conoscere meglio Gesù e a renderlo un po' più vicino 
alla nostra vita. Infine le bandierine, vengono sbandierate per la fine di una gara o di un percorso, beh 
un po' come noi che oggi chiudiamo il nostro circuito durato un anno, con la speranza di ritrovarci tutti 
alla prossima gara.  
 
Canto: Grazie perché sei con me, grazie perché se ci amiamo rimani tra noi. 
 
DON GIANCARLO 
 
Diciamo un grande grazie per i genitori e i nonni, perché ci vogliono bene e ci sostengono ogni giorno. 
Perché ci hanno accompagnato a catechismo e a messa. Perché l’amore di Gesù sia sempre presente nel 
loro amore verso di noi e noi possiamo essere sempre felici di stare con loro.  
 
Tutti: Grazie, Gesù. 
 
Diciamo grazie per i nostri catechisti, che ci hanno parlato di Gesù e del suo amore. Ci hanno fatto 
conoscere meglio questo grande amico e ci hanno aiutato anche con il loro esempio a seguire il suo 
insegnamento. Grazie per la loro pazienza, per la loro comprensione, per il bene che ci hanno voluto, 
perché ci hanno perdonato quando non ci siamo comportati bene, perché ci hanno aiutato a stare bene 
tra di noi.  
 
Tutti: Grazie, Gesù. 
 
Ringraziamo per il dono di Maria, la mamma di Gesù. È stata sempre vicina a noi durante quest’anno. 
Preghiamola perché sia vicina a noi anche in queste vacanze e ci ricordi di una piccola preghiera ogni 
giorno e della messa la domenica, e di comportarci bene sempre. Diciamo insieme la preghiera a lei 
dedicata. 
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PREGHIERA: Ave, Maria  
 
BUONE VACANZE CON GESÙ!  
Viene distribuito a ogni bambino il cartoncino “E’ bello stare con gli amici”. 
 
CANTO: Camminerò 
 
Rit. Camminero , camminero ,  
nella tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio restar,  
per sempre insieme a te. 
 
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo 
quando non c’era l’Amor, 
tante persone vidi intorno a me; 
sentivo cantare cosi.  Rit. 
 
A volte son triste ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che Lui fa a me, 
felice ritorno a cantar.  Rit. 
  
 

 


