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CELEBRAZIONE DI FINE ANNO CATECHISTICO 
Gruppi delle Elementari e delle Medie 

Venerdì 27 maggio 2016 
 
 
CANTO: La nostra festa 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  (2 volte) 

La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finira . 
Perche  la festa siamo noi 
che camminiamo verso te. 
Perche  la festa siamo noi, 
cantando insieme così . 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!   (2 volte) 
  
VANGELO: La parabola dei terreni  
 
Un giorno, guardando i campi e la natura che lo circondava, Gesu  racconto  questa parabola ai suoi 
discepoli. “Ecco, il seminatore uscì  a seminare e mentre seminava una parte del seme cadde sulla 
strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un’altra parte cadde in un luogo sassoso, dove non c’era 
molta terra; subito germoglio , perche  il terreno non era profondo. Ma, spuntato il sole, resto  bruciata e 
non avendo radici si secco . Un’altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta”. 
  
GRAZIE! 
 
Canto dopo ogni segno: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni. 
  
PRIMA ELEMENTARE 
 
Segno 
Una rosellina 
 
Pensiero 
 
Siamo i bambini di prima elementare. Quest’anno abbiamo cominciato a conoscere meglio Gesù.  Con 
questi fiori vogliamo fare un omaggio a Maria, la mamma di Gesù, nel mese dedicato a lei. 
 
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni. 
 
SECONDA ELEMENTARE 
 
Segno 
Una candela accesa 
 
Pensiero 
Il segno che portiamo oggi è una candela accesa attorniata da petali di fiori di molti colori. La luce che 
illumina e dona calore rappresenta Gesù e i petali di fiori siamo noi bambini, tutti diversi ma tutti 
attaccati alla corolla.   
La luce di Gesù ci è stata donata già con il primo Sacramento del Battesimo, quando eravamo molto 
piccoli e ora noi vogliamo tenerla accesa anche frequentando il catechismo. 
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Noi siamo molto contenti di aver trascorso quest’anno insieme: è importante e bello venire al 
catechismo perché si impara a conoscere la storia della vita di Gesù, si imparano le preghiere, si 
scrivono parole buone, 
si impara la gioia, si conoscono persone sante, si scoprono cose nuove di Gesù, si vuole bene a Gesù, si 
impara l’amore da Gesù e dai catechisti. 
Grazie, Gesù, di averci tenuti insieme. 
 
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni. 
 
TERZA ELEMENTARE 
 
Segno 
Un cartellone 
 
Pensiero 
Il segno di noi bambini di terza elementare è questo cartellone con la parola Misericordia. Quest'anno 
catechistico abbiamo sperimentato l'amore di Dio attraverso la Festa del perdono e ci siamo 
interrogati sul significato di questa parola. 
Sul cartellone sono scritti alcuni dei nostri pensieri. 
 
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni. 
 
QUARTA ELEMENTARE 
 
Segno 
Una casetta. 
 
Pensiero 
Noi bambini di 4 elementare quest’anno abbiamo conosciuto ancora meglio Gesù ed abbiamo avuto la 
fortuna di sederci attorno alla sua tavola per condividere l’Eucarestia. Abbiamo imparato dai suoi 
insegnamenti l’amore verso il prossimo e verso tutte le cose belle che ci circondano. 
Abbiamo pensato che possiamo mettere in pratica quello che abbiamo imparato durante quest’anno di 
catechismo con l’accoglienza. È importante infatti essere aperti e pronti ad aiutare le persone che ci 
stanno vicino: il compagno di scuola, il vicino di casa, i nostri genitori. 
Per rappresentare l’accoglienza abbiamo pensato alla casa: in casa noi riceviamo gli amici, i parenti, le 
persone che ci piace frequentare. La casa è il luogo in cui ci sentiamo sicuri, in cui possiamo essere noi 
stessi. È importante che la nostra casa sia però un luogo aperto a ricevere soprattutto le persone che 
hanno bisogno.  
Gesù spezzando il pane e dividendolo coi suoi discepoli ci ha insegnato a condividere con il prossimo. 
Apriamo, quindi, la nostra casa ed il nostro cuore a chi ci sta vicino e ha bisogno del nostro aiuto. 
 
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni. 

 
QUINTA ELEMENTARE 
 
Segno 
Una barca. 
 
Pensiero 
Ecco il segno del nostro gruppo di quinta. È una barca, come le barche sulle quali salgono i migranti 
lasciando il loro paese in cerca di una vita migliore. 
La nostra barca si chiama Misericordia perché la parola e l’esempio di Gesù, che ci invita ad amare tutti 
e a sentirci uniti e fratelli, sono il modo per costruire un mondo ed un modo migliore di vivere per 
tutti. 
Su questa barca abbiamo fatto salire persone malate o bisognose, noi e le nostre famiglie, le nostre 
catechiste e Don Giancarlo. E poi ci sono tanti salvagente, giubbotti ed ancore che ci ricordano come 
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solidarietà e comprensione sono i mezzi per aiutarci a vicenda. La nostra barca viaggia verso la 
speranza e l’amore e noi la vogliamo guidare lontano da rabbia, bugie, egoismo e cattiveria. 
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni. 
 
MEDIE 
 
Segno 
Un libro 
 
Pensiero 
Il tema di quest'anno è stato: "diventare grandi". A questo si è aggiunto il tema della misericordia come 
proposto da Papa Francesco. Noi delle medie abbiamo pensato come segno ad un libro. Il libro 
rappresenta una delle cose che possiamo fare per gli altri, come appunto andare a trovare una persona 
anziana o ammalata per tenerle compagnia anche leggendole il libro preferito. Anche gli incontri con 
gli anziani della struttura "Sereni orizzonti" si sono svolti con questo spirito.  
La preghiera che abbiamo portato riassume tutto: “Signore ti ringrazio per gli amici e le amiche che mi 
hai fatto incontrare. Fa' che le nostre amicizie siano profonde e vere, che siano condivisione dei tuoi 
doni. Aiutaci ad avere un cuore grande, che sa "partire" prima che l'altro si esprima. Dacci la forza di 
resistere nelle difficoltà, il coraggio di andare oltre il desiderio dell'egoismo, di amare anche oltre 
l'errore, fino a saper perdonare. Amen”.  
 
Canto: “Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni. 
 
PREGHIERA: Ave, Maria  
 
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. 
  


