
PROPOSTA CELEBRAZIONE DI FINE ANNO CATECHISTICO 
“FESTA DEL GRAZIE” 

Sabato 29 maggio 2010 
 
 
 
1. INTRODUZIONE (don Giancarlo) 
 
2. CANTO : La nostra festa (in power point) 

 
3. UN ANNO E 6 PAROLE 
 
L’itinerario catechistico dell’anno è tematizzato in una parola 

- 1a e 2a Elementare (ABBRACCIO)   
- 3a Elementare (PERDONO) 
- 4a Elementare (MENSA) 
- 5a Elementare (PAROLA) 
- Medie (SOLIDARITÀ) 
- Cresimandi (FORZA) 

 
Schema per ciascun momento: 

- Presentazione della parola-chiave e dell’immagine: di Gesù tra i bambini; del 
pastore con la pecorella; dell’Ultima Cena; di Gesù che parla ai bambini e 
discepoli; del buon samaritano; di giovani sorridenti; (in power point) 

- Il catechista legge la Parola di Dio (una frase); 
- Un bambino/ragazzo/giovane legge un breve pensiero che riassume in 

maniera sintetica il percorso/scoperta dell’anno;  
- Due bambini/ragazzi/giovani leggono una intenzione di preghiera a testa (in 

power point la frase da ripetere) 
-  

 
4. ANCORA UN GRAZIE AI GENITORI, AI CATECHISTI E ALLA MADONNA 
 
5. CANTO : Camminerò  (in power point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ABBRACCIO (1a e 2a Elementare) 
 
Catechista 
“Gesù disse: Lasciate che i bambini vengano a me. E prendendoli fra le braccia li 
benediceva”. 
 
Bambino 
Nei nostri incontri di catechismo abbiamo scoperto Gesù che ci vuole davvero bene. Gli 
facciamo festa con gioia e lo vogliamo lodare. 
 
Don Giancarlo 
Diciamo insieme: Noi ti lodiamo, Signore 
 
2 Bambini 
- Ti lodiamo perché hai abbracciato i bambini e abbracci anche noi. 
- Ti lodiamo perché tante persone ci vogliono bene. 
 
2. PERDONO (3a Elementare) 
 

Catechista 
“Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora che era perduta”. 
 
Bambino 
Nei nostri incontri di catechismo abbiamo capito che Gesù sempre ci perdona quando ci 
comportiamo male ed abbiamo imparato a chiedergli scusa celebrando per la prima volta il 
sacramento del perdono. 
 
Don Giancarlo 
Diciamo insieme: Ti chiediamo perdono, Signore! 
 
2 Bambini 
- Ti chiediamo perdono per tutte le volte che non ci ricordiamo di pregare. 
- Perdonaci, Signore, se ti abbiamo offeso con le disobbedienze e i capricci. 

 
3. MENSA (4a Elementare) 
 
Catechista 
Gesù prese il pane, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: “Prendete e mangiate; 
questo è il mio corpo”. 
 
Bambino 
Quest’anno è stato un anno eccezionale. Ci siamo preparati e abbiamo vissuto la bellissima 
esperienza di incontrare Gesù per la prima volta nella Messa di Prima Comunione. Con 
gioia vogliamo ringraziare il Signore perché si è donato a noi.  
 
Don Giancarlo 



Diciamo insieme: Grazie, Signore! 
 
2 Bambini 
- Grazie, Signore, perché hai voluto donare tutto te stesso nella parola e nel pane 

spezzato. 
- Grazie, Gesù, perché ci hai lasciato il segno più grande della tua presenza amica. 
 
4. PAROLA (5a Elementare) 
 
Catechista 
“Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo che, costruendo una 
casa, ha scavato molto profondo e ha posto le sue fondamenta sopra la roccia”.  
 
Bambino 
Durante gli incontri di quest’anno abbiamo cercato di ascoltare con attenzione la parola di 
Gesù che ci indicava la via da seguire a casa, a scuola, in Chiesa, in strada. E abbiamo 
cercato di vedere come metterla in pratica. 
 
Don Giancarlo 
Diciamo insieme: Aiutaci, Signore, ad ascoltare la tua Parola! 
 
2 Bambini 
- Aiutaci, Signore, a partecipare sempre alla Messa domenicale e a vivere la Parola 

ascoltata. 
- Apri il nostro cuore alla comprensione del Vangelo, così che possiamo seguire la via 

della gioia vera. 
 

5. SOLIDARIETÀ (Medie) 
 
Catechista 
“Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo 
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui”.  
 
Ragazzo 
Il cammino di quest’anno si è svolto pensando al tema e alla conseguente sensibilizzazione 
al servizio, alla solidarietà e all’attenzione verso sé stessi e verso gli altri.  
Il cordino indica il cammino, in salita (e quindi faticoso) come avviene in montagna. 
Servendoci di questa corda, ci siamo aiutati, assicurati, sostenuti, … a volte salvati. 
 
Don Giancarlo 
Diciamo insieme: Signore, rendici ricchi del tuo amore! 
 
2 Ragazzi 
- E’ a goccia a goccia che si riempiono i mari; è camminando mano nella mano che si 

costruisce il mondo.  



- Basta un sorriso per risvegliarne cento; basta un po’ d’amore per far gioire il cuore; 
basta la solidarietà per far vivere la felicità.  

 
6. FORZA (Cresimandi) 
 
Catechista 
“Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in 
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra”. 
 
Giovane 
L’itinerario di quest’anno ci ha aiutati a scoprire la pienezza del dono di Gesù, lo Spirito 
Santo. Ci stiamo preparando al grande momento della Cresima, che conclude il nostro 
diventare cristiani. Con gioia diciamo la nostra fede nella presenza dello Spirito di Gesù 
risorto che ci dona forza, impegno e riempie il nostro cuore di amore.  
 
Don Giancarlo 
Diciamo insieme: Crediamo, Signore, che tu sei la forza dell’amore! 
 
2 Giovani 
- Crediamo, Spirito Santo, che tu sei l’amore grande di Gesù riversato nei nostri cuori. 
- Crediamo che tu, Spirito di amore, sei la forza che ci sostiene nei momenti di debolezza 

e di scoraggiamento. 
 
 
 
 
 
 


