
Parrocchia B.V. ADDOLORATA – Modena 

 

Progetto Catechesi dell'Iniziazione Cristiana 2021-2022 

1°  ciclo – bambini di 3a e 4a elementare 

 

“Il Dio di Gesù, Padre di misericordia” 

 

 

SABATO: ore 10.30 - 12.30 

DOMENICA: ore eucaristia 11.00 - 12,15 (per tutti) 

 
Giorno Tema Note 

09.09.21 Incontro dei catechisti h. 20.45 

15.09.21 Incontro con i genitori di 3
a
 elementare h. 21 

29.09.21 Incontro con i genitori di 4
a
 elementare h. 21 

02.10.21 Inizio delle attività 

Preghiera comune con i genitori –  

Primo approccio - gioco 

 

03.10.21 Eucaristia animata dai catechisti di 3
a
 e 4

a
 elem Preparata (on line) la settimana 

prima 

 

1° TEMPO : la creazione di Dio 

09.10.21 Gen 1,1-26 – la creazione di Dio come l'abbiamo 

incontrata nel periodo estivo 

foto, racconti, osservazioni 

10.10.21 Eucaristia animata dai catechisti di 5
a
 elem-1

a
 

media 

 

16.10.21 Gen 1,28-2,3 - noi creatori : come si comportano gli 

esseri umani di fronte al mondo 

riflessione sull'ecologia: io 

rispetto la natura? 

17.10.21 Eucaristia animata dal gruppo 4
a
 elem  

23.10.21 Servizio : raccolta rifiuti nel parco (Ferrari, 

Nicoli) 

 

24.10.21 Eucaristia animata dal gruppo 3
a
 elem  

30.10.21 Catechismo sospeso  

31.10.21 Eucaristia animata dagli animatori dei gruppi 

giovanili 

 

06.11.21 Testimonianza su ecologia, rifiuti, ecc Chiedere a Bress 

07.11.21 Eucaristia animata dal gruppo alfa  

13.11.21 Gen 2,18-24 - perché Dio ci ha creati maschio e Percezioni della differenza di 



Giorno Tema Note 

femmina? Gen 2,18-25 

 

  

genere - immagini del maschio, 

della femmina e del loro 

relazione 

14.11.21 Eucaristia animata dal gruppo 5
a
 elem-1

a
 media  

20.11.21 Gen 7,1-9 – Dio ama gli animali – incontro con i 

volontari di un’associazione animalista 

Questo sabato e il prossimo i 

gruppi di 3
a
 e 4

a
 si alternano si 

alternano  

21.11.21 Eucaristia animata dal gruppo 4
a
 elem  

27.11.21 Escursione al Pettirosso  

28.11.21 Eucaristia animata dal gruppo 3
a
 elem  

 

2° TEMPO : Un Dio nostro amico - Natale 

04.12.21 Prove del presepe vivente Anche con la 2
a
 elem 

05.12.21 Eucaristia animata dal gruppo apollo  

11.12.21 Prove del presepe vivente Anche con la 2
a
 elem 

12.12.21 Eucaristia animata dal gruppo turbo  

18.12.18 Prove del presepe vivente Anche con la 2
a
 elem 

19.12.21 Eucaristia animata dal gruppo fidanzati  

19.12.21 ore 15.30 Eucaristia con ragazzi e famiglie, 

durante la quale viene realizzato il presepe 

vivente 

Anche con la 2
a
 elem 

24 e 

25.12.21 

Eucaristia della Natività di Gesù 

animata dalla caritas bva e dagli animatori 

giovani 

I catechisti indicheranno a quale 

messa attendono i ragazzi del 

loro gruppo 

 CATECHISMO SOSPESO Vacanze natalizie 

 CATECHISMO SOSPESO Vacanze natalizie 

 CATECHISMO SOSPESO Vacanze natalizie 

 

3° TEMPO : Il Dio di Gesù è buono e perdona 

15.01.22 Testimonianza della caritas BVA – ragazzi e 

genitori in due aule separate 

 Testimonianze, racconti, 

filmati...  

16.01.22 Eucaristia animata dal gruppo 5
a
 elem-1

a
 media  

22.01.22 Esperienza di servizio: preparazione e vendita di 

biscotti e torte – autofinanziamento caritas 

Riflessioni sullo spreco 

alimentare 

23.01.22 Eucaristia animata dal gruppo 4
a
 elem  

29.01.22 CATECHISMO SOSPESO Week-end di san Geminiano 

30.01.22 Eucaristia animata dal gruppo alfa  

05.02.22 Is 25,6-9 - Dio ha preparato per tutti i popoli una 

tavolata immensa e ci invita a partecipare 

Riflessione sulla messa come 

mensa per tutti (in chiesa) 

06.02.22 Eucaristia animata dal gruppo 3
a
 elem  



Giorno Tema Note 

12.02.22 3
a
 - Mt 6,9-13 - La preghiera dei figli 

4
a
 – ancora sulla messa 

Riflessioni sul Padre nostro 

(1
a
 parte) 

13.02.22 Eucaristia animata dal gruppo apollo  

19.02.22 3
a
 - Mt 6,14-15 - Perdonate e sarete perdonati  

4
a
 – merenda dei popoli 

Riflessioni sul Padre nostro 

(2
a
 parte) 

20.02.22 Eucaristia animata dal gruppo 5
a
 elem-1

a
 media  

26.02.22 Festa di carnevale 

3
a
-4a pizza in salone con le famiglie ore 19 

2
a
 elem – festa ore 10.30 con 

buffet finale, insieme ai genitori 

27.02.22 Eucaristia animata dal gruppo turbo  

02.03.22 Celebrazione delle Ceneri – ore 21 – In chiesa Inizio della Quaresima  

05.03.22 CATECHISMO SOSPESO Incontro dei catechisti 

06.03.22 Eucaristia animata dal gruppo catechisti  

12.03.22 Gv 13,1-1 – Gesù lava i piedi ai discepoli 

Riflessioni sulle esperienze di servizio 

 

13.03.22 Eucaristia animata dal gruppo 4
a
 elem  

19.03.22 Esperienza di servizio – proposta e organizzata 

dalla Caritas BVA 

 

20.03.22 Eucaristia animata dal gruppo alfa  

 

4° TEMPO : “Siate misericordiosi come il Padre vostro” - celebriamo la bontà di Dio 

26.03.22 Eucaristia con i ragazzi e le famiglie – ore 10.30  

27.03.22 Eucaristia animata dal gruppo apollo  

02.04.22 Preparazione ai sacramenti  

03.04.22 Eucaristia animata dal gruppo 3
a
 elem  

09.04.22 Preparazione ai sacramenti  

10.04.22 Eucaristia animata dal gruppo turbo  

16.04.22 CATECHISMO SOSPESO Vacanze pasquali 

16 o 

17.04.22 

Eucaristia della Risurrezione di Gesù 

eucaristie animate dalla caritas e dagli animatori 

giovanili e dai catechisti 

In chiesa 

I catechisti indicheranno a quale 

messa attendono i ragazzi del 

loro gruppo 

23.04.22 CATECHISMO SOSPESO 

 Da definire – sono bene accette le 

vostre proposte 
 

Ponte della festa della 

Liberazione 

24.04.22 Eucaristia animata dagli adulti/famiglie  

30.04.22 Preparazione ai sacramenti  

01.05.22 Eucaristia animata dal gruppo 2
a
 elem  

07.05.22 FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO Preghiera comune e attività di 

gioco 



Giorno Tema Note 

08.05.22 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA 

CONFESSIONE 

Eucaristia ore 11 

Terza elementare 

Buffet ore 12.30 

Confessione ore 14-16 

14.05.22 4
a
 elem – ritiro in preparazione alla 1

a
 

comunione 

 

15.05.22 Eucaristia animata dal gruppo alfa  

21.05.22 4
a
 elem – CELEBRAZIONE DELLA  PRIMA 

COMUNIONE 

Nel pomeriggio all’aperto 

22.05.22 Eucaristia animata dal gruppo apollo  

31.05.22 Eucaristia animata dal gruppo turbo  

 

5° TEMPO : Estate 

giugno 22 Centro estivo – turni settimanali 

(settimane da definire) 

da lunedi a venerdì 

ore 8 -16,30 

 

 


