
  

AMICI DI GESÙ 
 

I° anno – Piccoli esploratori 
 

 

 

 
 
 

 
LA DOMENICA, IL GIORNO DEL SIGNORE 

 
 

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 
 
 
 

 

 

 

 

Terza tappa - Incontro n. 3 

Qualora nel gruppo di catechesi siano 
presenti bambini con disabilità, le attivi-
tà proposte andranno opportunamente 
calibrate, tenendo presente le disabilità 
e potenzialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio 
Catechistico 3515082523 
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Benvenuti 
 

                                         
 

 

Si prepara un ambiente “ornato a festa”. Al centro della sala si faranno trovare tan-
te foto (in formato grande) o ritagli di giornali che rappresentano diversi modi di 
vivere la domenica: genitori e bambini che dormono fino a tardi, la famiglia che fa 
shopping in un centro commerciale, che vive il suo fine settimana in una località 
turistica, o dai nonni, famiglie/persone singole/bambini solo col papà o con la 
mamma che vanno in chiesa, ragazzi che fanno sport, bambino che sta col papà nel 
caso di bambini con genitori separati… (Attenzione: riprodurre anche doppioni di 
foto per dare a tutti la possibilità di scegliere quella che li rappresenta di più al mo-
mento dell’esperienza) 

 

Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 
 

 

 
 
  

 

                  Verso dove? 
Far scoprire ai genitori e ai fanciulli che i 
cristiani fanno festa la domenica perché 
è “il giorno del Signore”, Gesù risorto, e 
lo incontrano nell’assemblea dei fratelli 
che celebrano l’eucaristia. 

Si suggerisce di accogliere i fanciulli e 
genitori con un canto “festoso” che pre-
disponga all’incontro. Es: E' il giorno del 
Signore https://youtu.be/orgKxI6nh5k di 
Giosy Cento; oppure Oggi è festa con te 
https://youtu.be/pXipmfGYlP0 

https://youtu.be/orgKxI6nh5k
https://youtu.be/pXipmfGYlP0
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A che punto siamo 

 

 

  
 

 

Proponiamo l’esperienza 

 
Realizziamo l’esperienza 

 
Quando tutti hanno scelto la propria foto/o ritaglio di giornale, tornano al proprio 
posto e a turno raccontano brevemente perché hanno scelto quella foto e quindi 
cosa fanno la domenica.  
Se ci sono bambini che la domenica “vanno in chiesa” con i genitori chiedere loro di 
raccontare cosa fanno in chiesa, chi incontrano, come si sentono al ritorno a casa…  

 

I catechisti aiutano genitori e fanciulli a 
fare memoria dell’ultimo incontro: cosa 
abbiamo fatto? Di cosa abbiamo parlato? 
Insieme abbiamo scoperto che... ci sono 
feste ordinarie (civili) e feste cristiane… 
Cf anche Scheda Passe-partout 

Perché siamo qui? 
 
Oggi scopriamo insieme come la domenica non è solo 
un giorno di vacanza a scuola, ma è un giorno di festa 
per i cristiani: come vivono questa festa? Lo scopria-
mo insieme!  (Cf anche Scheda Passe-partout) 

I catechisti invitano genitori e figli ad osservare le foto al 
centro della sala e a scegliere quella che rappresenta il 
proprio modo di vivere la domenica: dormire di più…
fare shopping…andare al centro commerciale o dai non-
ni…andare a messa… stare col papà nel caso di bambini 
con genitori separati…fare sport… 
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Mi racconti com’è andata? 

  
 

Ampliamenti da parte dei catechisti 
I catechisti faranno attenzione a non far sentire in colpa genitori e bambini che 
non vanno in chiesa la domenica, e a non insistere perché ci vadano. In questo 
primo anno di catechesi è importante proporre, invitare, soprattutto “far venire 
la voglia” di andare in chiesa, frequentare la comunità, partecipare alle varie ini-
ziative.  
È bene evidenziare che i cristiani fanno festa la domenica perché Gesù è risorto. 
Gli Ebrei, ai tempi di Gesù, facevano festa il sabato (ancora oggi) perché celebra-
vano la memoria della creazione e della liberazione dall’Egitto. I cristiani hanno 
cambiato giorno perché la Risurrezione di Gesù è la cosa più importante della lo-
ro fede e, di settimana in settimana, si riuniscono per incontrare il Signore e 
“santificare” questo giorno, cioè renderlo unico, diverso dagli altri, viverlo in un 
modo speciale ricordando il legame che ci unisce a Dio e ringraziandolo per i suoi 
doni. La domenica, come cristiani, siamo chiamati a “uscire” dalle abitudini, dal 
tempo scandito dal lavoro, dalla scuola, dagli acquisti e a entrare in un tempo di-
verso. Questo giorno è segnato dall’“uscire” da noi stessi e dall’andare verso l’al-
tro: riunirsi insieme in chiesa, come una famiglia sotto lo sguardo di Dio, ascoltare 
la sua Parola, celebrare l’eucaristia, pregare per le necessità del mondo, soccorre-
re chi ha bisogno. 
L’assemblea della domenica di tutti i cristiani è l’occasione più propizia per incon-
trare Gesù. Ma non solo: Gesù è in mezzo a noi anche quando ci amiamo, ci per-
doniamo e ci dimostriamo il nostro affetto; Gesù è accanto a noi sempre con il 
dono del suo Spirito. È la sua vita che continua, è il suo amore che attraversa la 
storia, di Pasqua in Pasqua, di domenica in domenica. Per questo la domenica è 
chiamata “Pasqua settimanale”. 
Ogni domenica, come il giorno di Pasqua, Gesù vince le distanze, ci fa sentire la 
sua presenza e il suo amore. Gesù vince la morte e ci incoraggia ad aspettare la 
domenica senza fine nella quale saremo sempre con Lui. Ogni domenica Gesù 
viene da noi: poi, un giorno noi andremo da Lui per sempre. 
Infine è bene evidenziare non solo quanto sia bello la domenica incontrare altri 
fratelli in chiesa, ma anche quanto dia gioia regalarsi un tempo di riposo e di tran-
quillità in famiglia, o solo con il papà per bambini con genitori separati. È impor-
tante aiutare comunque a vivere il giorno del Signore come vero giorno di festa 
con segni di affetto e di accoglienza. 

 

Cf Scheda Passe-partout 
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Preghiamo 
 

 
 

 

    
 

 

 

Sempre con prudenza! 
 

                                                    
 

                                                  Cf Scheda passe-partout 

 

 

Con quale emoticon  
rappresenteresti questo incontro? 

È questo il momento della preghiera… 
Cf Scheda Passe-partout 

Avvisi e festa 
Prossimo incontro 
Giorno… 
Ora… 
Parola al break 


