
Parrocchia B.V. ADDOLORATA – Modena 
 
Progetto Catechesi dell'Iniziazione Cristiana 2021-2022 

Secondo ciclo - ragazzi di 5a elem e 1a media 

 

“Mi fido di te” 

 
IL SABATO: ore 15.00 – 17.00 

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

 
 
Data Tema Questioni e strumenti Note 

22/09/21 
ore 21.00 

Presentazione del percorso ai 
genitori dei ragazzi 

presenza obbligatoria  

1° TEMPO Mi fido che tu mi ACCOLGA   

02/10/21 Inizio dell'anno catechistico Preghiera, giochi, festa e merenda  

03/10/21 Eucaristia animata dai catechisti  
di 3a e 4a 

 

 Preparata (on line) la settimana prima  

09/10/21  Facce nuove Conosciamo e accogliamo le persone 

nuove (nel gruppo, in classe, nello 

sport) 

 

10/10/21 Eucaristia animata dai catechisti  
di 5a e 1a media 

 Preparata (on line) la settimana prima  

16/10/21 Un mondo a colori Elenco ragionato delle diversità che 

conosciamo (maschi/femmine; 

adulti/bambini; simpatici/antipatici, 

ecc) 

 

17/10/21 Eucaristia animata dal gruppo 
di 4a elem 

  

23/10/21 Una parrocchia accoglie Testimonianze BVA  

24/10/21 Eucaristia animata dal gruppo 
di 3a elem 

  

30/10/21 Catechismo sospeso   

31/10/21 Eucaristia animata dagli 
animatori dei gruppi giovanili 

  

06/11/21 Esperienza di servizio – proposta 

dalla Caritas o dal gruppo 

Manutenzione 

Se si raccolgono le foglie, si può 

venire alla mattina alle 9,30 e lavorare 

con il gruppo manutenzione 

 

07/11/21 Eucaristia animata dal gruppo 
alfa 

  



2° TEMPO Mi fido che tu mi dica la 
VERITÀ 

  

13/11/21 Lc 1,26-38 – Ci possiamo fidare di 

Dio? ci possiamo fidare delle 

persone? A partire da Maria e dalla 

sua scelta (annunciazione) 

  

14/11/21 Eucaristia animata dal gruppo 
5a elem-1a media 

  

20/11/21 

 
ore 17.30 

Mc 14,66-72 - Dico solo bugie 

“piccole”, ma sulle cose importanti 

non mento mai... 

Dico le bugie per non rimetterci, 

per evitare da evenutali 

punizioni... 

Dire e sentirsi dire la verità fa male o 

fa bene?  

Dire e sentirsi dire la verità è un 

dovere e/o un diritto? 

Raccontare il rapporto con la bugia 

h. 19 PIZZA 

IN SALONE 

21/11/21 Eucaristia animata dal gruppo 
4a elem 

  

3° TEMPO Mi fido della tua BONTÀ   

27/11/21 Dio è buono perché soccorre i più 

deboli.  

Mi fido di te, perché ti vedo 

all'opera 

Incontro con un volontario della Casa 

Papa Francesco 

(possibilmente non della BVA) 

 

28/11/21 Eucaristia animata dal gruppo 
3a elem 

  

04/12/21 Catalogo ragionato delle bontà (genitori, amici, fratelli, nonni, 

insegnanti, catechisti, ecc) 

 

05/12/21 Eucaristia animata dal gruppo 
apollo 

  

11/12/21 Dio è buono perché non si deprime 
nonostante le delusioni che gli 

danno gli uomini 

Dio continua ad amarci nonostante 
tutto: perdona le nostre mancanze, ci  

guarda con tenerezza anche quando  

commettiamo errori.  

A quali bontà dell’elenco assomiglia 

di più la bontà di Dio? 

 

12/12/21 Eucaristia animata dal gruppo 
turbo 

  

18/12/21 Esperienza di servizio Casa Papa Francesco – centro diurno 

per senza fissa dimora (rif. Caritas 

Diocesana, Annamaria Guagnano)  

Cioccolata in 
centro 

19/12/21 Ore 15,30 Eucaristia con ragazzi 
e famiglie(durante la quale viene 
realizzato il presepe vivente dei 
ragazzi di 2a -3a - 4a elem) 

  

19/12/21 Eucaristia animata dal gruppo 
fidanzati 

  

24 e 
25/12/21 

Eucaristia della natività di Gesù 

animata dalla caritas bva e dagli 
animatori giovani 

  



01/01/22 catechismo sospeso   

08/01/22 catechismo sospeso   

4° TEMPO Mi fido che tu mi voglia BENE   

15/01/22 Mt 9,9-13 - Gesù: si fida degli 

uomini fino a mescolarsi con loro. 

E noi? 

Fino a che punto ci avviciniamo  agli 

altri? con quali dubbi e pregiudizi? 

Parliamo del bullismo 

 

16/01/22 Eucaristia animata dal gruppo 
5a elem-1a media 

  

22/01/22 Lc 7,38-50 - Gesù si fida di noi e 

ci accetta come siamo, con i nostri 
difetti e ci sa capire 

Cosa significa accettare gli altri come 

sono.  
Sappiamo come si fa? 

 

23/01/22 Eucaristia animata dal gruppo 
4a elem 

  

29/01/22 Catechismo sospeso San Geminiano  

30/01/22 Eucaristia animata dal gruppo 
alfa 

  

05/02/22 Mt 8,23-27 - Gesù si fida di noi e 

non ci lascia soli, in preda alle 

nostre crisi/paure.  

Chi ci ama davvero  resta vicino a noi  

anche quando nessun altro lo fa. 

 

06/02/22 Eucaristia animata dal gruppo 
3a elem 

  

12/02/22 Pizza e giochi in salone   

13/02/22 Eucaristia animata dal gruppo 
apollo 

  

5° TEMPO Quando gli altri si possono 
fidare di noi: LA CHIESA 

  

19/02/22 Gli altri si fidano di noi quando 

siamo positivi: persone di speranza 

Si parla solo con le parole, o anche 

con i gesti e le azioni? 

 

20/02/22 Eucaristia animata dal gruppo 
5a elem-1a media 

  

26/02/22 Ingredienti per un gruppo unito Cosa fare, quali regole, cosa evitare 

Incontro con un gruppo più grande 

 

27/02/22 Eucaristia animata dal gruppo 
turbo 

  

05/03/22 CATECHISMO SOSPESO Incontro dei catechisti  

06/03/22 Eucaristia animata dal gruppo 
catechisti 

  

12/03/22 Esperienza di servizio Proposta dalla Caritas BVA  

13/03/22 Eucaristia animata dal gruppo 
4a elem 

  

19/03/22 Conoscere un’altra parrocchia   

20/03/22 Eucaristia animata dal gruppo 
alfa 

   

26/03/22 Esperienza di gioco In un’altra parrocchia/conoscere un  



gruppo di un’altra parrocchia 

(es.s.pio x, cittadella, regina pacis, 

ecc...) 

27/03/22 Eucaristia animata dal gruppo 
apollo 

  

02/04/22 Incontro con amici e compagni di 

scuola musulmani 

Accompagnati dai genitori  

03/04/22 Eucaristia animata dal gruppo 
3a elem 

  

09/04/22 Esperienza di servizio   

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 Pic nic al parco   

01/05/22 Eucaristia animata dal gruppo 
2a elem 

  

01.05.22 Eucaristia animata dal gruppo 
2a elem 

  

07.05.22 FESTA DI FINE ANNO 
CATECHISTICO 

Preghiera comune e attività di gioco  

08.05.22 CELEBRAZIONE DELLA 
PRIMA CONFESSIONE 

Eucaristia ore 11 

Terza elementare 

Buffet ore 12.30 

Confessione ore 14-16 

 

15.05.22 Eucaristia animata dal gruppo 
alfa 

  

21.05.22 4a elem – CELEBRAZIONE 
DELLA  PRIMA COMUNIONE 

Nel pomeriggio all’aperto  

22.05.22 Eucaristia animata dal gruppo 
apollo 

  

01.05.22 Eucaristia animata dal gruppo 
2a elem 

  

giugno 22 Centro estivo – turni settimanali 
(settimane da definire) 

da lunedi a venerdì 

ore 8 -16,30 

 

 


