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PROGRAMMAZIONE 2018 / 2019 
 

SUSSIDI PER LA CATECHESI  
  

I sussidi sono uno strumento necessario per la catechesi, secondo gli 
itinerari suggeriti dai catechismi della CEI: ’Lasciate che i bambini 
vengano a me’ - ‘lo sono con voi’ - ‘Venite con me’ - ‘Sarete miei 
testimoni’. I sussidi per la catechesi hanno lo scopo di indicare e guidare 
un cammino per conoscere, per amare Gesù, per incontrarlo nei 
sacramenti [Battesimo, Cresima, Eucaristia e Perdono o Confessione], 
per poterlo testimoniare con la vita. È come prendere per mano 
bambini, fanciulli e ragazzi per condurli progressivamente all’incontro 
con Gesù. Nei sussidi gli educatori, catechisti parrocchiali e genitori, 
possono trovare suggerimenti di attività per un cammino comune.  

                          
             
VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI [IN LINGUA CORRENTE] 
Vangeli, Atti degli apostoli. Per fanciulli/ragazzi di tutti i gruppi della 1ª  2ª e 3ª tappa 
DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  

 

NUOVO TESTAMENTO [IN LINGUA CORRENTE]  
Vangeli, Atti degli apostoli, Lettere di S. Paolo, Lettere cattoliche e Apocalisse. Per fanciulli/ragazzi di tutti i 
gruppi della 1ª  2ª e 3ª tappa 
DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

È BELLO DAR LODE AL SIGNORE [LIBRO DI CANTI E PREGHIERE] 
DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE.  
Vengono presentate indicazioni e testi per la preghiera personale e comunitaria, suggerimenti e proposte 
per il canto insieme in Comunità, alcuni contenuti riguardanti la nostra fede e infine una succinta 
presentazione della Bibbia. Libro dei canti e delle preghiere è indicato per i fanciulli/ragazzi di tutti i gruppi 
e di tutte le tappe. 
 

PER ME CRISTO                         
I file di ‘Per me Cristo’ [scheda di riflessione del vangelo di ogni domenica con immagini da disegnare per 
ogni domenica] sono reperibili sul sito della Parrocchia www.psmassuntacastellarano.it - Colonna a 
sinistra di Home page, lista verticale a sinistra, sezione ‘catechesi’, sottosezione ‘fanciulli/ragazzi. 
  

CHIAVETTA USB 
Presso la segreteria parrocchiale con una chiavetta USB puoi scaricare per poi usarli negli incontri di catechismo:  
La musica di quasi tutti i canti che si trovano nel libro ‘È bello dar lode al Signore’. 
Episodi a fumetti [26], durata 5/6 minuti ciascuno, che presentano i Vangeli e gli Atti degli apostoli. 
 

 DOMENICANET 
Rivista mensile con i vangeli di ogni domenica a fumetti, spiegati in un linguaggio molto semplice. Una copia per ogni 
gruppo di catechesi. La trovi dove viene messo tutto il materiale della catechesi di ogni parrocchia. 
 

 DOSSIER CATECHISTA 
Rivista mensile con inserti per la formazione dei catechisti/e, Sussidi vari, Schede operative, Microschede, Ecc ... Una 
copia per ogni gruppo di catechesi. La trovi dove viene messo tutto il materiale della catechesi di ogni parrocchia 
 

TESTI CEI  
I TESTI CEI [Conferenza. Episcopale  Italiana] - LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME [BIANCO] - IO 
SONO CON VOI [VERDE] - VENITE CON ME [ROSSO] - SARETE MIEI TESTIMONI [AZZURRO], sono disponibili 
da usare come base per organizzare  i contenuti da proporre ai fanciulli/ragazzi lungo il per-corso. I sussidi 
per i fanciulli/ragazzi sono indicati di  seguito: 
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SUSSIDI PER LA CATECHESI PER OGNI GRUPPO 
 

1ª TAPPA - BAMBINI DI 2ª ELEMENTARE  

01. Io sono con voi [verde] - [Testo base della CEI] – Una copia per catechisti/e 

02. Pronti, si parte ! - Scopriamo che siamo figli di Dio - Anno 01 
[Quaderno attivo per il catechismo ‘Io sono con voi’. Per la catechesi parrocchiale e familiare]. 
Laura e Anna Rita Leporato – ELLEDICI.  – Disponibile i visione presso la segreteria parrocchiale 

03. Gesù mi ama - ‘io credo’ -  Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della CEI ‘Io sono con voi’ 

- Pino  Marelli - ELLEDICI. – Disponibile i visione presso la segreteria parrocchiale 
 

2ª TAPPA - FANCIULLI DI 3ª ELEMENTARE  
01. Io sono con voi [verde] - [Testo base della CEI] – Una copia per catechisti/e 

02. Gesù mi ama - ‘io credo’ -  02 - Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della CEI ‘Io sono 
con voi’ - Pino  Marelli - ELLEDICI. – Disponibile i visione presso la segreteria parrocchiale 

03. L’abbraccio - Perdonaci, Signore - ANNO 02 -[Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare 
con i catechismi ‘Io sono con voi’ e ‘Venite con me’. - Laura e Anna Rita Leporati - ELLEDICI. 

 – Disponibile i visione presso la segreteria parrocchiale 
  

2ª TAPPA - FANCIULLI DI 4ª ELEMENTARE  

01. Venite con me [rosso] - [Testo base della CEI] - Una copia per catechisti/e 

02. Gesù mi guida - il Comandamento dell’amore. [Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della 
CEI ‘Venite con me’. - Pino Marelli - ELLEDICI. – Disponibile i visione presso la segreteria parr.le 

03. L’invito - Verso la Messa di 1ª Comunione. - ANNO III 
 [Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Venite con me’.  
 Laura e Anna Rita Leporati – ELLEDICI. – Disponibile i visione presso la segreteria parrocchiale 
   
3ª TAPPA - RAGAZZI DI 5ª ELEMENTARE  
01. Venite con me [rosso] - [Testo base della CEI] - Una copia per catechisti/e 
02. Gesù mi guida - il Comandamento dell’amore. [Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della 

CEI ‘Venite con me’. - Pino Marelli - ELLEDICI. – Disponibile i visione presso la segreteria parr.le 
03. La chiamata - ANNO IV - Dopo la Messa di 1ª Comunione, verso il Sacramento della Cresima. 
 [Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Venite con me’.  
 Laura e Anna Rita Leporati – ELLEDICI. – Disponibile i visione presso la segreteria parrocchiale 
04. Un progetto da scoprire - ANNO V - Verso il Sacramento della Confermazione o Cresima. 

[Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Sarete miei testimoni ’.  
 – Disponibile i visione presso la segreteria parrocchiale 
 
3ª TAPPA - RAGAZZI DI 1ª MEDIA  
01. Sarete miei testimoni [azzurro] - [Testo base della CEI] - Una copia per catechisti/e 
02. Gesù è con me – sulle strade del mondo. [Catechismo per l’iniziazione cristiana con i testi della CEI 

‘Sarete miei testimoni’. - Pino Marelli - ELLEDICI. – Disponibile i visione presso la segreteria parr.le 
03. Un progetto da scoprire - ANNO V - Verso il Sacramento della Confermazione o Cresima. 
 [Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Sarete miei testimoni ’. Laura 

e Anna Rita Leporati – ELLEDICI. – Disponibile i visione presso la segreteria parrocchiale 
04. Un progetto da celebrare e vivere - ANNO VI - L’anno del Sacramento della Confermazione 

Cresima. - [Itinerario per la catechesi parrocchiale e famigliare con il catechismo ‘Sarete miei 
testimoni ’. - Laura e Anna Rita Leporati - ELLEDICI 
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IO SONO CON VOI 
Ti chiamo per nome 
Il Signore è sempre con noi 
Gesù viene a salvarci 
Quello che Gesù fa e dice 
Gesù muore e risorge 
Perdonaci Signore 
Andiamo alla cena del Signore 
  

VENITE CON ME 
L’attesa e la chiamata di Gesù. 
Le parabole e i miracoli di Gesù. 
La morte e la risurrezione di Gesù. 
  
  
  
 
 
 

SARETE MIEI TESTIMONI 
                                Il Dio della promessa 
                                Sulla via di Gesù 
                                Con la forza dello Spirito Santo 
                                Il volto della Chiesa 
                                La Chiesa vive nel mondo 
                                Confermati dal dono dello   
                                Spirito Santo 
  

 
 
LA MIA 1ª CONFESSIONE 

 

  
  

                                  
           LA MIA 1ª COMUNIONE 

  
  

 
LA CRESMA:  
IL DONO DELLO SPIRITO  
SANTO 

PARABOLE DI GESÙ: 
Il seminatore 
La pecorella smarrita 
Il servo spietato 
I lavoratori della vigna 
L’invito alla grande cena 
Il buon samaritano 
La dracma perduta 
Il figlio prodigo [Il padre misericordioso] 
Lazzaro e il ricco Epulone 
I talenti 

            
                                VITA DI GESÙ 
  
  

 VITA DI GESÙ IN 10 CAPITOLI 
 

Cap. 01 Nascita e infanzia  
Cap. 02 Vita pubblica 
[Battesimo di Gesù – Tentazioni 
 di Gesù, Morte di Giovanni Battista] 
Cap. 03 Vita pubblica 
[Nozze di Cana -Chiamata degli  
apostoli Gesù a Nazareth –  
La samaritana] 
Cap. 04 Vita pubblica 
[Paralitico guarito  
Lebbroso guarito  
Discorso della montagna] 
Cap. 05 Vita pubblica 
[Padre misericordioso – Discorso ... amore/perdono  
Pesca miracolosa – Erode – Gesù calma la tempesta] 
Cap. 06 Vita pubblica  
[Gesù invia gli apostoli – Parabola del seminatore – 
Discorso ... amore  - Moltiplicazione dei pani – Padre 
nostro ... – Gesù e i bambini] 
Cap. 07 Tradimento di Giuda – Ultima cena 
Cap. 08 Gesù nell’orto degli ulivi e Condanna  
Cap. 09 Crocifissione e morte di Gesù  
Cap. 10 Resurrezione di Gesù   

ALTRI SUSSIDI PER LA CATECHESI 
Alcuni sussidi [DVD] disponibili nella segreteria parrocchiale per integrare testi e sussidi per la catechesi 
dei fanciulli/ragazzi. I sussidi vengono utilizzati dalle equipes degli accompagnatori negli incontri 
settimanali e anche dai genitori i quali assieme ai figli/e possono vederli e commentarli in casa. Tre DVD 
parlano di Gesù: vita e parabole. Tre DVD integrano i testi del catechismo. Altri DVD possono essere utili 
per aiutare nella preparazione immediata ai Sacramenti: 1ª Confessione, 1ª Comunione, Cresima. 

Sono disponibili presso la Segreteria parrocchiale altri due DVD: 

 
L’abbraccio del Padre: La 1ª Confessione 
 
Il banchetto della vita:La 1ª Comunione 
 
 
  

Possono essere utili per i gruppi dei fanciulli 
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4ª e 5ª 

elementare 

SUSSIDI PER LA CATECHESI 

  

Altri sussidi [DVD] disponibili nella segreteria parrocchiale per integrare i testi e sussidi per la 
catechesi dei fanciulli/ragazzi. I sussidi vengono utilizzati dalle catechiste/i negli incontri 
settimanali e anche dai genitori, i quali assieme ai figli/e, per vederli e commentarli in casa.  
Cinque DVD che presentano parole e immagini dall’Antico Testamento. Sono 26 episodi in cinque 
DVD nei quali la fantasia e la gradevolezza dell’animazione si accompagna alla rigorosa fedeltà del 
testo biblico, i DVD sono integrati da schede di lavoro su temi biblici e teologici. 
Un DVD che presenta la vita di S. Paolo. Una grande avventura: viaggi, tempeste in mare, 
naufragi, arresti ... Una storia appassionante, piena di sorprese. Otto episodi che seguono 
fedelmente il testo biblico degli Atti degli Apostoli e le Lettere di S. Paolo. 
  

 LA SANTA MESSA 
Un DVD che racconta la Messa in tutte le sue parti "per favorirne un'attiva  
partecipazione". Un prezioso aiuto ai catechisti e ai responsabili dei ministranti  
per la preparazione all’Eucarestia di 1ª Comunione, il servizio all'altare e  
la partecipazione domenicale dei fanciulli, ragazzi... 

I DIECI COMANDAMENTI 
Dieci storie, dense di vita e di humour, evidenziano le esigenze morali  
e interiori delle ‘dieci parole’ che Dio ha dato all’uomo.`Protagonisti sono  
cinque bambini, il caprone Yobel e Fra Jacopone, un frate fuori dal comune  
che sa condurre, con intelligenza arguzia, i ragazzi a scoprire nei fatti  
di tutti i giorni il senso più profondo dei ‘10 Comandamenti’, che  
si riassume nell’unico comandamento dell’amor. 


