CELEBRAZIONE DI FINE ANNO CATECHISTICO
Gruppi delle Elementari e delle Medie
Venerdì 1 giugno 2018

CANTO: La nostra festa
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia.
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 così…
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia.
SALUTO (don Giancarlo)
PRESENTAZIONE (catechista suor Francesca)
Carissimi bambini, ragazzi, catechisti,
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,
un oggetto.
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 del granello di senape (Mt 13,31-32)
Il regno dei cieli si puo paragonare a un granellino di senape che un uomo prende e va a seminare nel
suo orto. Esso e il piu piccolo di tutti i semi ma, quando cresce, e il piu grande delle altre piante e
diventa un albero tanto che gli uccelli del cielo fanno il nido tra i suoi rami.
COMMENTO (catechista Barbara)
Gesù ci racconta di un semino piccolo piccolo, anzi del più piccolo di tutti i semi. Questo semino, che
non sembra poter fare molto, una volta messo in terra, è capace di crescere forte e robusto tanto da
diventare una pianta così grande da offrire riparo ed ospitalità a tantissimi uccelli.
E’ bellissimo il gesto dell’uomo che getta il seme nella terra. In questo seminare c’è la speranza che il
seme si trasformi in una bella pianta. C’è la fiducia nel fatto che veramente questo accadrà: il seme
contiene in sé tanta forza da trasformarsi in albero. C’è l’affidamento dell’uomo perché sotto terra, in
modo silenzioso e segreto, il seme lavora e diviene pianta. Poi c’è la gioia nel vedere che non solo
il semino è diventato pianta, ma che è in grado di essere riparo e punto d’incontro per gli uccelli.
Lo stesso accade quando accogliamo le parole di Gesù nel nostro cuore. Ci trasformano. Cambiano la
nostra vita e la vita di chi sta vicino a noi. Sono i piccoli gesti d’amore che facciamo seguendo l’esempio
di Gesù che possono farci costruire un mondo pieno d’amore.
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GRAZIE!
Ogni gruppo (dalla prima elementare alle medie) rappresenta con un segno la scoperta più bella fatta nel
percorso catechistico dell’anno e ne spiega il significato con un pensiero.
PRIMA ELEMENTARE
Segno: Veliero
Spiegazione
Noi bambini di prima portiamo come segno un veliero.
Così come i pirati attraverso il veliero vanno alla ricerca di tesori preziosi, anche noi abbiamo iniziato
un viaggio che ci porterà alla scoperta del nostro amico Gesù, il nostro tesoro prezioso.
Canto: Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni.
SECONDA ELEMENTARE
Segno: candela del Battesimo
Spiegazione
Noi bambini di seconda elementare abbiamo continuato anche quest’anno a conoscere il nostro amico
Gesù. Anche lui come noi ha ricevuto il Battesimo.
Con questa candela, che rappresenta la luce, vogliamo dire che per noi bambini conoscere Gesù e
vivere come lui ci ha insegnato ci fa sentire sereni e felici.
Come la luce rappresenta la vita, il calore, la felicità cosi per noi Gesù è l’amico che non ci lascia mai
soli e sta sempre accanto a noi e ci aiuta nei momenti difficili.
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni.
TERZA ELEMENTARE
Segno: cubetto del Perdono
Spiegazione
Noi bambini di terza elementare quest’anno ci siamo preparati a ricevere il Sacramento del Perdono.
Il cubetto che abbiamo realizzato a catechismo è il segno che oggi portiamo all'altare. Ha impresse le
parole “grazie”, “scusa”, “mi fido di te”.
In queste tre parole c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere la nostra amicizia con Gesù.
“Grazie” per tutto ciò che hai creato e donato a noi;
“Scusa” se a volte non seguiamo il sentiero che tu ci indichi e preferiamo scorciatoie che ci appaiono
più semplici;
“Mi fido di te” che sei l'amico vero che desideri solo il mio bene, che non mi giudichi e che mi ami e
perdoni sempre, qualsiasi marachella io faccia.
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni.
QUARTA ELEMENTARE
Segno: scarpe da montagna, un pezzo di pane e la fune da montagna
Spiegazione
Noi siamo i bambini che due domeniche fa hanno ricevuto la Prima Comunione.
Insieme alle nostre catechiste abbiamo scelto questi segni per parlare di noi e del percorso che abbiamo
fatto quest’anno.
Il primo segno è un paio di robuste scarpe da montagna. Servono per camminare a lungo, su sentieri
difficili, in salita, fra sassi e pietre. Così è stato il nostro percorso: abbiamo incontrato ostacoli e difficoltà,
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qualche volta siamo inciampati ed abbiamo fatto fatica. Ma siamo arrivati ad una tappa importante del
nostro cammino di cristiani e vogliamo impegnarci per continuare ed andare avanti.
Quando si cammina in montagna è importante avere del cibo che dia forza ed energia. Questo è il nostro
secondo segno: un pezzo di pane. Abbiamo incontrato Gesù nella comunione. Lui è il pane buono, che ci
aiuta nelle difficoltà e che ci è vicino nella gioia.
Il terzo segno lo abbiamo avuto durante la messa della nostra Prima Comunione e ci è piaciuto così tanto
che abbiamo chiesto di portarlo anche oggi. E’ una fune da montagna. Ci ricorda che quando si procede in
cordata in montagna ci si assicura tutti alla stessa fune. Si sale tutti insieme, nessuno può andare avanti da
solo, nessuno viene lasciato indietro La fune dà sicurezza nella difficoltà e fiducia nei compagni. Così
vogliamo che sia il nostro cammino con Gesù.
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni.
QUINTA ELEMENTARE- MEDIE
Segno: bottiglia di coca cola
Spiegazione
Noi del gruppo di 5 elementare e delle medie abbiamo scelto come segno una bibita gassata, nello
specifico la coca cola. Ci erano venuti in mente molti oggetti che avrebbero potuto rappresentare il
nostro percorso di quest’anno, ma la maggioranza ha preferito il segno della bibita frizzante.
Innanzitutto la coca cola per noi è simbolo di allegria; solitamente infatti si condivide alle feste di
compleanno e in momenti di divertimento. Noi ci siamo divertiti agli incontri di catechismo.
Le bollicine rappresentano noi ragazzi, vivaci, in movimento, desiderosi di esplorare il mondo appena
il tappo della bottiglia sarà aperto, cioè quando saremo pronti per vivere nuove esperienze.
Quando una bibita frizzante viene agitata e poi aperta, le bollicine fuoriescono subito verso l’alto, così
siamo noi, attirati da valori grandi.
Abbiamo anche pensato che la bottiglia rappresenta Dio e i nostri catechisti che ci aiutano a rafforzare
la nostra fede.
La coca cola è una bibita frizzante, le bollicine rendono questa bibita speciale, ognuno di noi è una
bollicina, ognuno di noi è importante e unico.
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni.
PREGHIERA: Ave, Maria

Portiamo Gesù
in vacanza con noi

IMPEGNI PER LE VACANZE
Viene distribuito a ogni bambino un cartoncino con gli auguri
di buone vacanze e i “compiti” per l’estate
(“Portiamo Gesù in vacanza con noi”).
CANTO: Camminerò

Dicendo le preghiere
Andando a Messa
Comportandoci come abbiamo
imparato a catechismo
Per vivere con lui

le nostre avventure

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo
Quando non c'era l'amor
Tante persone vidi intorno a me
Sentivo cantare così
Camminerò, camminerò
Per la Tua strada, Signor
Dammi la mano, voglio restar
Per sempre insieme a Te (2 volte)
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