
Programma classe 3°                                        Gina e Tina 

GESU’ CI CHIAMA 

19/10 Accoglienza. 
 Attività:  Arcobaleno 

26/10 Conosciamo Gesù 
Ascoltare i bambini: cosa sanno di Gesù? 
Gesù cresceva come noi 
Spiegare l’Anno Liturgico 

09/11 CHIAMATI PER NOME                                  Sussidio punti 3 e 4 
Perché il nome è importante. 
Chiedere ai bambini chi ha scelto il loro nome e perché. 
Raccontare la storia di Samuele e far capire che Gesù chiama anche noi, 
anche nelle piccole cose di ogni giorno. Siamo pronti a rispondere 
“ECCOMI”? 
Fare riferimento al Battesimo e ai simboli  (magari trovare una scheda da dare 
ai bambini) 
ATTIVITA’: analizzare la frase di Luca 10,20b “i nostri nomi sono scritti nei 
cieli” e con la carta crespa azzurra rappresentare il cielo, poi ogni bambino 
ritaglierà una nuvoletta, ci scriverà il proprio nome e l’appunterà al cielo. 
PREGHIERA FINALE: recitare il Padre Nostro ma prima chiamare per nome 
ogni bambino che dovrà rispondere “ECCOMI” 

16/11 CHIAMATI ALLA SANTITA’                                          Sussidio punto 5 
Chi sono i santi? 
Raccontare la vita di qualche santo, magari un santo/a bambini/a, 
s.Francesco, o altro. 
Raccontare la storia di S.Giovanni Bosco e Domenico Savio aiutandosi con la 
scheda n.3. 
Cosa significa per noi vivere da santi? 
Quale comportamento dobbiamo adottare? 
Far parlare i bambini. 
ATTIVITA’: se è possibile consegnare ad ogni bambino la vita  o un aneddoto 
o l’icona del santo di cui portano il nome . 

23/11 NEL SEGNO DELLA CROCE                                      Sussidio punto 6 
Partire dall’Attività del sussidio (segno – che diventa +) che va fatta da ogni 
bambino e spiegare il significato del segno della croce. 
Riferimento ancora al Battesimo. 
Far capire che è il segno distintivo dei cristiani. 
Trovare un racconto in merito e una scheda . 
 

30/11 DIO E’ CON NOI                                                           Sussidio punto 7 
Raccontare la storia di Mosè e del popolo schiavo in Egitto. 
Dio è stato chiamato ed è subito accorso in aiuto del popolo in difficoltà. 
E’ venuto anche in nostro aiuto mandandoci Gesù e il nostro compito è 
proprio quello di imparare a conoscerlo e lo facciamo attraverso il Vangelo 
che costituisce il ns binario (rif. al binario di inizio attività) e se lo seguiamo 
con attenzione non ci fa deragliare. Spiegare cosa è il Vangelo. 
Spiegare come oggi Dio si manifesta nella nostra vita. 
Far parlare i bambini: quando hanno sentito la presenza di Dio nella loro vita? 
ATTIVITA’:si inizia il lavoro di Avvento. 
 
 

 


