Cammino di fede

CATECUMENATO: SECONDO ANNO
Gruppo di 4 elementare

Obiettivi dell’anno di fede
 È l’amore di Dio che ci fa vivere da cristiani. Dio ci ama come un Padre e noi lo amiamo come figli. Il
volto di Dio rivelato in Gesù è un volto trinitario: Dio comunione d’amore. Come Gesù viviamo il
nostro amore filiale verso il Padre, entrando nella stessa vita di Dio attraverso la preghiera, la
comunione con gli altri cristiani e la solidarietà con tutti gli uomini.
 Da un punto di vista celebrativo, si richiede la partecipazione ai momenti di preghiera legati alla
catechesi e la partecipazione all’Eucarestia nei momenti di Avvento e Quaresima, seguendo un
preciso percorso che valorizzerà, di volta in volta, le varie parti della Messa e consentirà ai bambini di
accedere, in maniera graduale, ad una maggiore comprensione del mistero celebrato; tale modalità
può prevedere un momento in cui i bambini partecipano alla Messa comunitaria ed un momento
dedicato a loro in un ambiente differente.

Guida

per le catechiste

 Buona notizia 3 – Prova! – EDB
 Dossier catechista - Schede Rosse

Riti dell’anno di fede
 Celebrazione penitenziale di verifica del Padre nostro (preghiera)
in gruppo, mesi di ottobre/novembre
 Rito di Consegna Comandamento Amore
mesi di gennaio/febbraio
 Ritiro in preparazione alla Festa del Perdono in gruppo, Tempo di Pasqua
 Festa del Perdono (Confessione)
Tempo di Pasqua

Esperienze dell’anno di fede













Incontro con le famiglie
Avvento: Corona di Avvento e impegno domenicale
Novena di Natale
Offerta solidarietà per bambini poveri (in gruppo)
Festa dei Bambini
Quaresima: impegno domenicale
Offerta di solidarietà per le missioni
Via Crucis
Liturgie della Settimana Santa
Incontro con le famiglie
Animazione Rosario
Oratorio estivo: Grest

ottobre/novembre/dicembre
in Avvento
6 gennaio
Quaresima
marzo/aprile
maggio
estate

Dinamismo della programmazione
 Parola: si parte dalla Scrittura.
 Liturgia: si passa ad un segno sacramentale che realizza quanto narrato.
 Carità: quanto ascoltato e celebrato si traduce in un modo di vivere.

Periodi dell’anno di fede
 Periodo 1
 Periodo 2
 Periodo 3

dall’inizio dell’anno alla Quaresima
dalla Quaresima alla 2 di Pasqua
dalla Pasqua a fine anno
www.parrocchiateglio.com

Obiettivi della programmazione
 La meta esistenziale: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 La meta spirituale: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data

Argomento

Attività
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