
QUINTO INCONTRO 
9 aprile 

 
VERIFICA 

 
Iniziamo l’incontro con una preghiera di ringraziamento e lode per l’anno catechistico che 
volge al suo periodo conclusivo, per i bambini, i catechisti e gli animatori. 
 
Mettiamo tutto nelle mani di Dio con questa preghiera. 
 
A cori alterni e ogni due versetti don Remo inserisce una preghiera. 
 
CANTICO Dn 3, 57-88.56    
Ogni creatura lodi il Signore 
 

1 coro 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, 
benedite, cieli, il Signore.  
 

2 coro 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 

don Remo 
Benediciamo il Signore per il dono di Maria Rosa, Lucio, sr. Eufemia, Antonella, Silvia,  
Ilenia, Eleonora, Andrea che hanno accolto, guidato e continuano amorevolmente a far 
crescere nella fede, i bambini più piccoli. 
 

1 coro 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 

2 coro 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
 

don Remo 
Benediciamo il Signore per il dono di Alice, Ludovica, sr. Pavana, Chiara, Sr. Riccarda, 
Sabrina, Sara che stanno preparando i bambini che riceveranno la Prima Comunione. 
 
1 coro 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 



2 coro 
Benedite, monti e colline, il Signore, 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 

don Remo 
Benediciamo il Signore per il dono di Graziella, sr. Flora, Lucia, Antonietta 
che hanno accolto e guidato i bambini di quarta nel cammino alla scoperta di Dio. 
 

1 coro 
Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 

2 coro 
Benedica Israele il Signore, 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 

don Remo 
Benediciamo il Signore per il dono di Paola, Natascia, Nadia, Marta, Beatrice,  
sr. Theresa, Anna, Margherita, Diana che hanno accolto e preparato i bambini che presto 
riceveranno la Cresima. 
 

1 coro 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 

don Remo 
Benediciamo il Signore per il dono degli animatori: Claudio, Alberto, Chiara, Davide,  
Diana, Francesca, Sveva, Alice, Sara, Cristina, Filippo, Riccardo, Ludovica, Rebecca,  
Alessandro …che hanno arricchito con la loro giovinezza e spensieratezza gli incontri e 
perché si stanno preparando a far vivere ai bambini momenti di gioco e divertimento. 
 

Tutti 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, 

degno di lode e di gloria nei secoli. 

 
 
 
 
 
 
 



Iniziamo il momento di verifica mostrando 3 immagini e chiediamo ai catechisti di  
scegliere quella che a loro sembra rappresentare meglio la loro idea di catechismo.  

 

 
 
Appendiamo le tre immagini in posti differenti della stanza e chiediamo ai catechisti di 
raggrupparsi vicino all’immagine scelta. 
 

Ogni gruppo ha 5 minuti di tempo per dire il perché quella immagine rappresenta la loro 
idea di catechismo. 
Al termine un portavoce per ogni gruppo spiega le motivazioni e le idee del suo gruppo. 
 
Possibili riflessioni: c’è un vertice: Dio, ci sono obiettivi comuni, c’è una mescolanza di 
capacità e sensibilità. 
 
Al termine proiettiamo la presentazione p.point che mostra immagini dell’anno  
catechistico e le commentiamo insieme. 
 
Avvisi finali…. 
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Organizzazione maggio e Ottavario 
 

Quest’anno si pensava di coinvolgere maggiormente i bambini nella processione del  
mercoledì dell’Ottavario (1 giugno) e di dare loro un ruolo più coinvolgente che li aiutasse 
a percepire il valore di tale processione. 
 

Il pomeriggio di mercoledì 1 giugno ci si raduna in teatro alle 17.45.  
Prima di iniziare la processione i bambini distribuiscono ai presenti il disegno di un fiore di 
carta con sopra scritta una preghiera a Maria “Madonna della Provvidenza”. 
 

Successivamente parte il corteo che vede i bambini sistemati in questo modo: 
 All’inizio del corteo i bambini di seconda con legato al polso un palloncino e al collo 

una collana con disegnato il mondo (simbolo della creazione). 
 Poi seguono i bambini di terza che tengono in mano dei fiori di carta. 
 Poi seguono i bambini di quarta che tengono in mano delle bandiere (alcune grandi e 

alcune piccole di carta) che simboleggiano Maria e i popoli. 
 Al termine del corteo i bambini di quinta con in mano un grande rosario fatto con una 

lunga fune. Tutti i bambini vi stanno attaccati e sono loro che al microfono recitano la 
prima decina. Al polso indossano un braccialetto con il simbolo dello Spirito Santo. 

Al termine della processione (quando si torna in piazza) i bambini di seconda lasciano 
volare in alto i loro palloncini. 
 
 
Durante il mese di maggio i gruppi del catechismo sono invitati a trascorrere le  
domeniche con un “catechismo speciale”.  
 

Domenica 1 maggio 
I gruppi di catechismo sono invitati ad un incontro laboratoriale nel quale preparare la 
processione solenne di mercoledì 1 giugno.  
 

 Gruppo di seconda: laboratorio per creare le collane del mondo (riprendiamo il tema 
della creazione) 

 Gruppo di terza: laboratorio per creare i fiori di carta 
 Gruppo di quarta: laboratorio per realizzare delle bandierine di carta 
 Gruppo di quinta: laboratorio per creare i braccialetti dello Spirito Santo 
 

Domenica 8 maggio 
I giovani animatori organizzano dei giochi nei campi della parrocchia 
 Dalle 9.45 alle 11.00 per i bambini di 4° e 5° 
 Dalle 11.00 alle 12.15 per i bambini di 2° e 3° 
 

Sabato 14 maggio 
I giovani animatori organizzano dei giochi nei campi della parrocchia per i bambini di 2°, 
4° e 5° dalle ore 17. 00 alle 18.00. Alle ore 19.00 si va tutti insieme a messa. 
 

Domenica 15 maggio 
Comunioni 
 

Sabato 21 maggio 
I giovani animatori organizzano dei giochi nei campi della parrocchia per i bambini di 2°, 
4° e 5° dalle ore 17. 00 alle 18.00. Alle ore 19.00 si va tutti insieme a messa. 
 

Domenica 22 maggio 
Comunioni 
 

Domenica 29 maggio 
Inizio ottavario 
 

Mercoledì 1 giugno 
Ore 17.45 processione 
 


