
SARETE MIEI 
TESTIMONI  
  
 

PROPOSTA DI ITINERARIO PER L’ANNO PASTORALE 2020/2021 
META FINALE  

I ragazzi radicati e sostenuti dalla comunità, diventano corresponsabili dell’annuncio del 
Regno, perché nessuno resti privo della gioia del Vangelo. (1 Pt4,10-11) 
 

 
ANNO PASTORALE  

 
2021 – 2022 

TEMPI TAPPA CONTENUTI ESPERIENZE DI VITA CRISTIANA CELEBRAZIONI 

AVVIO ANNO 
CATECHISTICO 

TEMPO 
ORDINARIO 
(6 incontri) 

 

I ragazzi 
riconoscono nel 
loro Battesimo la 
chiamata del 
Padre ad essere, 
con Gesù, 
corresponsabilidell
a vita buona. 
 

Chi esercita un ufficio, 
lo compia con l'energia 
ricevuta da Dio (1Pt 4, 

11b) 
Lc 3,15-16 

CIC3 cap. 1 pag. 10 
Un progetto da 

scoprire 

Chiamati ad essere… 
 

- Gioco: Saluto con i gomiti (All.1) 
- Inchiesta: I nostri modelli 
- Catechesi in famiglia 
- Gioco: Se fossi... 

 

- Avvio dell’anno 
catechistico 

- Lettura di 
testimonianze 

- (Battesimo) 
- Preghiera: La 

strada verso Te. 
(All.2) 

AVVENTO/ 
NATALE 

(4 incontri) 

I ragazzicon la 
loro presenza 
confermano il 
loro” eccomi” alla 
chiamata del 
Padre ad essere 
corresponsabili 
verso tutti 
dell’annuncio del 
Vangelo. 

 

Ciascuno, secondo il 
dono ricevuto (1Pt 4, 

10a) 

Lc 1,26-38 

CIC.3 cap.2 pag.31 

Dio si è fatto uno di 
noi 

Influencer di Gesù!!! 
 

- La storia di Carlo Acutis 
- Ricerca di video e detti che confermano il suo 

“Eccomi” alla chiamata. 
- Catechesi in famiglia 
- Formulare un invito per far partecipare altri 

ragazzi alla Celebrazione Eucaristica. 

- Novena del 
Natale 

 
- Partecipazione 

all’Eucarestia. 

 
DAL 

BATTESIMO 
DI GESU’ 

AL MERCOLEDI 

I ragazzi, 
ascoltando il 
Vangelo delle 
Beatitudini, ne 
comprendono il 
significato per la 

Chi parla, lo faccia con 
parole di Dio (1Pt 4, 11a) 
 

Lc 6, 17.20-26 
 
 

Quante parole… 

- Quante parole ascoltiamo durante la giornata, 
ma quali catturano la nostra attenzione? 

 

- Celebrazione in 
gruppo con la 
presenza della 
famiglia. 

 
 



DELLE CENERI 
(8 incontri) 

vita cristiana e ne 
e diventano 
corresponsabili 
per la costruzione 
di un mondo di 
pace. 

 
 
 

CIC.3 cap.2 pag.35 
La Parola Luce di vita 

(Approfondimento per il catechistaSiamo le 
parole che usiamo: la rivoluzione comincia da qui 
– Valigia Blu) 

- Visione del filmato: La fabbrica delle parole 
- Le parole non soffochino la Parola 
- Per il catechista (4) Meditazione cristiana - 

Palermo - Post | Facebook 
- Catechesi in famiglia 
- Catechesi di Papa Francesco, Ascoltare la 

Parola di Dio - YouTube 
- Confronto tra genitori e figli. Quando le parole 

portano la luce, quando le parole portano le 
tenebre. 
 

 
 

- Liturgia del 2 
febbraio 

 
QUARESIMA/ 

PASQUA 
(Pasqua 17 /04) 

(5 incontri) 
 
 
 
 
 

I 
ragazziriconoscon
o e raccontano 
l’amore del Padre 
nella loro 
esperienza di figli 
perdonati. 

Perché in tutto sia 
glorificato Dio per 

mezzo di Gesù Cristo 
(1Pt 4, 11c) 

 
Lc 15,1-3.11-32 

 
CIC.3 cap.4 pag. 74 

Lasciamoci riconciliare 
con Dio Padre 

…per entrare nel cuore del Padre! 

- La mia vita è un miracolo: testimonianze di fede 
e di vita. 

- Confronto nel gruppo:La mia vita è un miracolo? 
Racconto la mia vita. Chi mi ha insegnato ad 
amare? 

- Rapporto con i fratelli/sorelle 
- Gioco: gli ostacoli del cuore (All.3) 
- Catechesi in famiglia 
- Chi ti genera alla fede: famiglia, comunità, 

paese 
- Catechesi con l’arte: Il ritorno del figliol 

prodigo di Rembrandt 
- Per il catechista: 

https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.
php?option=com_content&view=article&id=269
4:dio-padre-amoroso-contemplando-la-tela-di-

- Celebrazione di 
gruppo 

- Via Crucis 
- Liturgia 

penitenziale 

https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.


 

A servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. (1Pt 4, 11b)  
 

I ragazzi riconoscono in ogni persona, soprattutto quelle più deboli, il richiamo a farsi “buon samaritano” come Gesù e insieme sanno prendersi 
cura di ogni altro che incontrano sulla loro strada.  
 Sviluppare una iniziativa comunitaria facendosi guidare dalla parabola del “buon samaritano” Lc 10, 25-37   

 

Maria Concetta Nicolaci e Donatella Rosato 

Tel: 3899688891 mail: nicolacimaria@libero.ittel.: 3891655581 mail: rosato.donatella@gmail.com 

  

rembrandt 
- Le mie scelte generano la gioia negli altri 

TEMPO 
PASQUALE/ 

PENTECOSTE 
 

(4 incontri) 
 

I ragazzi vivono la 
corresponsabilità 
nel farsi compagni 
di strada, fanno 
esperienza 
dell’ascolto 
reciproco, delle 
gioie, delle paure e 
delle domande 
riconoscendo in 
Gesù risorto la 
fonte della 
speranza e della 
gioia. 
 

A Gesù Cristo 
appartengono la gloria 
e la potenza nei secoli 
dei secoli. Amen! (1 Pt 

4, 11d) 
 

Lc24, 13-35 
 

CIC.3 cap.3 pag.51 
Essere da ragazzi 
profeti nel proprio 

ambiente 
 

Corresponsabili nell’annuncio di Gesù risorto: 
speranza e gioia nostra. 

- Storie di vita: “Finché c’è vita c’è speranza” 
- Cartellone: La gente dice… 
- Catechesiin famiglia: Non lasciatevi rubare la 

Speranza (Papa Francesco) 
- Caccia al tesoro: Segni e parole di speranza (Lc 

24,13-35) 
- Ascoltiamo le loro proposte: Eio…e noi… 

(annuncio di speranza) 

 
- Festa della 

Speranza 

La Speranza intorno 
e dentro di me 

 

- Veglie di 
Pentecoste 

 

mailto:nicolacimaria@libero.ittel.:
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