Gruppi di catechismo

il catechismo fatto dai genitori

Oggi ti spiego…

Perché andiamo alla S. Messa?
Catechismo fatto dai genitori dei bambini in preparazione alla 1° Comunione

GUIDA AD USO DEI GENITORI: Quello che vi
proponiamo è un piccolo percorso sulla fede da fare con
i vostri figli. Seguendo lo schema e i semplici consigli
riportati di seguito, vi chiediamo di far comprendere ai
più piccoli il valore della Santa Messa e l’importanza
nel parteciparvi. In tre punti: l’invito alla festa di Dio, il dono di noi a Dio e di Dio a
noi; potrete, così, introdurre i vostri figli ad una comprensione più approfondita
del loro rapporto con Dio. Siete pronti? Iniziamo!

1. Andiamo alla festa di Dio
Domanda a tuo figlio/a: Perché andiamo alla Santa Messa?
Questa è la domanda da sottoporre all’attenzione del bambino per vedere le risposte che in lui tale quesito suscita.
Se vedi che non sa come rispondere puoi aggiungere una per una le seguenti domande:

Ci vai, forse:
- per incontrare Dio?
- Per parlare con Dio?
- Per ringraziare Dio?
- Per pensare a Dio?
- Per un arricchimento?

(Vedi se queste risposte gli sembrano appropriate e poi fagli capire che, ancor prima di essere noi a decidere di
incontrare Dio, è Lui che vuole incontrarci, è Lui che ci chiama alla sua festa).

Quindi: è Lui che mi sta invitando alla sua festa.

È opportuno creare un dialogo più ampio possibile e confrontarsi sulle risposte date.

2. Doniamo a Gesù noi stessi
Un’altra domanda da porre al bambino/a, è la seguente:

Adesso chiedigli: Quando un tuo amico/a ti invita alla sua festa, tu cosa gli
porti in dono? Quale regalo gli fai?
Prova a fargli capire che i doni, i regali che ci scambiamo con gli altri, rappresentano la nostra attenzione e il nostro
voler bene alle persone che ci sono amiche.

Ancora: Se noi siamo invitati alla festa di Dio, se Lui ti invita a fare festa
insieme, tu cosa gli porti in dono?
Se vedi che non sa come rispondere puoi aggiungere una per una le seguenti domande:

Ad esempio, gli posso portare:
- La mia gioia;
- Il mio amore;
- Il nostro vivere quotidiano;
- I nostri problemi;
- Le nostre famiglie;
- Il nostro “grazie”.

Per aiutare il bambino in questa riflessione ci sembra utile fargli anche la seguente domanda.

Domandategli: Se potessi donare a Dio qualcosa di tuo, qualcosa che per te è
importante, cosa gli porteresti? Perché?

3. Gesù si dona a noi
E ancora: Secondo te, Dio, come utilizza i doni che tu gli
fai?
Dovresti portarlo/a a comprendere che Dio desidera incontrarlo ed essere presente nella
sua vita di ogni giorno: nelle gioie e nelle fatiche, nei momenti felici e in quelli più tristi.
Dio desidera che noi gli doniamo il nostro cuore, cioè tutto ciò che noi siamo e che
desideriamo. E Lui, in cambio, ci dona la Sua gioia, il Suo “esserci” quando abbiamo bisogno di aiuto, il suo Amore, la
sua stessa vita.

Compiti per casa chiesa!
Per concludere il catechismo in famiglia, fate insieme una preghiera e poi lascialo/a con questi compitini da fare per
l’incontro di catechismo in parrocchia della settimana successiva.
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Stacca questo foglio e dallo a tuo figlio/a

Cruciverba: Scrivi nelle caselle orizzontali le risposte alle seguenti domande. Se le soluzioni
saranno esatte nella casella grigia apparirà il tema di questo incontro:
1

2
3
4
5

1– è il 1° sacramento che riceve un cristiano (Battesimo)
2– è il libro in cui viene presentata la vita di Gesù (Vangelo)
3– i cristiani quando fanno il segno della croce dicono: nel nome del PADRE, del FIGLIO e dello …..
(Spirito Santo)
4– Il numero dei sacramenti (Sette)
5– Dio li diede a Mosè sul monte Sinai (Comandamenti)

Osserva bene il disegno, coloralo, e poi, rispondi:

Perché, secondo te, tutte queste persone seguono Gesù? Scrivi la risposta dietro al foglio…
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