
  

AMICI DI GESÙ 
 

I° anno – Piccoli esploratori 
 

 

 

 
 

FESTA DI MARIA, IMMACOLATA 
 

 

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 
 

 

 

Qualora nel gruppo di catechesi siano presenti bambini con disabilità, le attività pro-
poste andranno opportunamente calibrate, tenendo presente le disabilità e poten-
zialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio Catechistico 3515082523 

 

Terza tappa – Incontro n 5 
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Verso dove? 
 

  
 

 
 
 

   

 

 
Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 

 

   

 
 

 

 

Presentare ai genitori e ai bambini la festa 
dell’Immacolata Concezione: il giorno in cui ri-
scopriamo Maria come la donna che è nata senza 
peccato originale perché scelta da Dio a diventare 
la madre di Gesù, Figlio di Dio, il Salvatore. Egli, 
dopo il peccato di Adamo ed Eva, ci ha restituito 
l’amicizia con Dio che arriva a noi attraverso il 
Battesimo (Cf anche scheda n 3, tappa n. 2, La 
creazione).   

Benvenuti! 
Si prepara un ambiente accogliente con 

segni che predispongono interiormente 

all’incontro. Al centro della sala si fa tro-

vare una statua o un quadro dell’Immaco-

lata concezione. 

Si disporranno sedie in cerchio o cuscini, 

circle time. 

Si suggerisce di far ascoltare un can-

to o musica di sottofondo che predi-

sponga all’incontro. Es: Venne l’an-

gelo di Dio https://youtu.be/

Bgatim9XXgA 

A che punto siamo? 
 

Con la terza tappa abbiamo iniziato a conosce-
re le “feste cristiane”: prima di tutto la dome-
nica, poi la festa di tutti i Santi… 
Cf Scheda Passe-partout 

https://youtu.be/Bgatim9XXgA
https://youtu.be/Bgatim9XXgA
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Realizziamo l’esperienza 
 

 

Dopo la presentazione del video i catechisti aiuteranno bambini e genitori a interio-
rizzare quanto hanno visto, attraverso domande finalizzate adesso a raccontare l’e-
vento dell’Annunciazione e successivamente, nel momento di “ampliamenti da par-
te del catechista”, a comprendere il senso della festa dell’“Immacolata concezione”.  
A completamento dell’esperienza suggeriamo di proporre per i bambini, con l’aiuto 
dei genitori, l’attività che segue. 
 

Accartocciamo per colorare 
I catechisti stampano per tutti i bambini l'immagine di Maria Immacolata da colora-
re. 
Provvedono a distribuire ai bambini pezzetti di carta velina bianca, azzurra, rosa… 
colori relativi all'immagine di Maria. 
I bambini creano tante palline di carta velina e, con l’aiuto dei genitori, le incollano 
sul disegno. 

 

 

Proponiamo l’esperienza 
 

I catechisti propongono  la visione di un 
video per bambini  relativo all' Annuncia-
zione. 

Perché siamo qui? 
 

Oggi vogliamo ri-scoprire la festa dell’Immacolata. 

Sul calendario è segnata sempre in rosso, anche se 

capita in un giorno infrasettimanale: non andiamo a 

scuola, gli uffici sono chiusi…Perché? Adesso lo sco-

priamo insieme! f Cf Scheda Passe-partout 
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Ampliamenti da parte dei catechisti  
(Cf anche Scheda passe-partout) 

 

I catechisti partendo dal video relativo all' Annunciazione, con i genitori si soffer-
meranno soprattutto sugli atteggiamenti, sulle domande e sulle risposte di Maria, 
ma soprattutto aiuteranno bambini e genitori a comprendere chi è “la donna” a 
cui viene fatta la proposta di diventare Madre del Salvatore e come Maria sia sta-
ta “prescelta” tra tutte le donne fin dal suo concepimento, tanto da nascere sen-
za la macchia del “peccato originale” (Cf Gn 3, 15). 
Ai bambini, invece, faranno notare i colori delle palline di carta con cui hanno 
completato il vestito dell’Immacolata, e a partire dai colori cercheranno di far 
comprendere il significato del titolo con cui veneriamo Maria come “Immacolata 
Concezione”. 
Al termine i catechisti possono presentare, sia a i genitori che ai bambini, la pri-
ma parte della preghiera “Ave Maria” e favorire la comprensione delle parole 
riassumendo quanto hanno proposto e vissuto insieme durante l’incontro, dall’i-
nizio fino a questo momento. 
 
 

 

 

       Dai un colore a questo incontro. 

 

 

 

Mi racconti  
come è andata? 
Cf Scheda Passe-partout 
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Preghiamo 
 

 

È questo il momento della preghiera: proponiamo di recitare insieme l’“Ave Maria” 
lentamente, pensando al momento dell’annunciazione e alle parole che pronuncia-
mo. Al termine chiediamo a Maria di aiutarci ad ascoltare Dio che ci parla e a mette-
re in pratica quello che ci dice.  

 

    
 
 
 

Sempre con prudenza! 
 

 

Cf Scheda passe-partout 

 

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


