Programma classe 5°

Olimpia e Rosaria

GESU’ RESTA CON NOI
21/10
28/10

04/11

Accoglienza. Attività AIUOLA
La giornata di LEVI
Sussidio punto 2
Lc 5,27-32 (prima della Parola intonare un canto)
(utilizzare varie metodologia : lettura-mimo-recita-narrazione-etc)
Anche noi veniamo sempre chiamati: quando? Siamo pronti ad ascoltare?
Come rispondiamo? Spiegare la ns libertà.
ATTIVITA’: noi e Levi a confronto
INCONTRO CON GESU’
Sussidio punto 3
I Sacramenti come momento in cui la presenza di Gesù è più forte.
Si potrebbe indicare su un cartellone il simbolo per ogni sacramento e breve
spiegazione del rito. Rito=rigenerazione di vita
Quali sono i riti nella ns vita che indicano amore? (bacio della buonanotte,
carezza prima di andare a scuola, etc.)
ATTIVITA’: costruzione del circuito con i sacramenti o più semplicemente una
strada che porta a Gesù.

11/11

I DISCEPOLI DI EMMAUS - LA MESSA
Sussidio punto 4
Canto (Resta qui con noi) e lettura Parola
Quando diciamo anche noi “Abbiamo visto il Signore”?
Spiegare le parti della Messa
ATTIVITA’: cartellone con le parti della messa, fatto possibilmente al
momento con i bambini.

18/11

LA FESTA – LA DOMENICA
Sussidio punto 5 e 6
Cosa significa vivere la domenica.
La domenica nella vita del cristiano: storia dei martiri di Abitene.
Far dire ai bambini perche per loro è importante la domenica e chiedere loro
l’impegno di viverla meglio partecipando alla Messa.
Far dire le motivazioni che li spingono a non venire e opporle alle gioie che
può regalare .
ATTIVITA’: Tavola imbandita proposta dal sussidio (magari giusto una torta e
coca cola e acqua)
PREPARATE LE VIE DEL SIGNORE
Sussidio punto 7
Iniziare a spiegare l’Avvento con itinerario stabilito.
Parola da leggere: Is 40,3-4
Vedere il Natale come una tappa del ns viaggio e far analizzare le sensazioni
e i sentimenti che tale attesa suscita.
ATTIVITA’: si potrebbe disegnare una valigia aperta e dentro incollare i
pensieri di tutti i bambini sull’attesa.

25/11

