QUINTO INCONTRO
NATALE
INDICAZIONI PRATICHE
Coinvolgere i ragazzi nella celebrazione del Natale con canti, servizi, preghiere, segni di
augurio offerti ai partecipanti alla celebrazione:
incontriamo Gesù nella comunità riunita.

SESTO INCONTRO
FESTA NATALIZIA
SUGGERIMENTI
Realizzare una festa natalizia con i genitori (tombolata, cena, altro):
incontriamo Gesù nella gioia di stare insieme.

SETTIMO INCONTRO
VISITA ARTISTICA
SUGGERIMENTI
Visitare chiese e luoghi con affreschi sul Natale, mostre di presepi.
Per gli affreschi si suggeriscono: la Cattedrale di Spoleto, Montefalco (S. Agostino),
Arrone, Ferentillo, Spello (S. Maria Maggiore – cappella Baglioni):
incontriamo Gesù nella bellezza dell’arte.

OTTAVO INCONTRO
VISITA DI CARITÀ
SUGGERIMENTI
Proporre a ragazzi e genitori una visita di carità, una festa e un servizio con persone
disagiate:
incontriamo Cristo nei poveri e negli ultimi.

NONO INCONTRO
FESTA DELLA EPIFANIA
SUGGERIMENTI
- I ragazzi portano nella celebrazione della messa il frutto della loro generosità finalizzata
alla realizzazione dell’opera di carità della parrocchia;
- Essendo l’Epifania la festa della Luce, si potrebbe accompagnare la proclamazione del
Vangelo con molte luci portate dai ragazzi;
- Viene suggerito anche l’uso dell’incenso durante la celebrazione.
In tal modo i ragazzi rivivono l’offerta dei doni fatta dai magi e il loro atteggiamento di
adorazione:
- con la carità riconoscono Gesù nei poveri
- con la luce gli esprimono la loro fede e lo riconoscono Luce di tutti gli uomini
- con l’incenso lo riconoscono Salvatore.
	
  

NOTE
- Poiché l’Epifania è di sabato e il giorno dopo è la Festa del Battesimo del Signore, si
potrebbe fare un incontro nei giorni precedenti solo per preparare le due celebrazioni. In
questo modo si mette ancora di più in luce che l’itinerario di catechesi è quello dell’anno
liturgico e che la celebrazione festiva-domenicale è il momento più importante ed
efficace. Così il tempo di Natale-Epifania non è un tempo in cui “non si fa catechesi” e,
nello stesso tempo, non si moltiplicano pesantemente gli incontri.
- La Festa del Battesimo del Signore fa da cerniera fra la prima e la seconda parte del I
Tempo, prima di iniziare il II° tempo, quello di Quaresima.

DECIMO INCONTRO
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
SUGGERIMENTI
- Si invitano i ragazzi a partecipare alla messa per rivivere con tutta la comunità la gioia
del loro Battesimo.
- Tutto diventa più significativo se nella messa vengono celebrati i battesimi.
- Se ciò non fosse, è bene fare l'aspersione con l'acqua in ricordo del Battesimo; meglio
farla anche se si celebrano i battesimi.
- Sottolineare come nella celebrazione ritornano i simboli che hanno accompagnato il
primo periodo del cammino: nome, luce, veste.
- Mettere in luce che proprio nel Battesimo si realizza lo scambio fra Dio e gli uomini: Dio
si fa uomo (Gesù), l'uomo diventa Figlio di Dio; per questo nel Battesimo al Giordano
non è l'acqua che santifica Gesù, ma è Gesù che santifica l'acqua e la fa diventare
strumento della sua Grazia.
- Dal momento del Battesimo, Dio Padre dice a ognuno di noi: "Tu sei mio figlio
prediletto!".
- Alla fine della celebrazione potrebbero essere i ragazzi a fare un po' di festa ai nuovi
battezzati e alle loro famiglie: un canto, dei fiori, un biglietto di auguri.
	
  

