
 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
II elementare – I anno 

 
La Diocesi di Milano indica come momento opportuno per l’inizio della catechesi per l’iniziazione cristiana 
la seconda elementare. In obbedienza  questa indicazione siamo invitati a immaginare un percorso che 
sappia valorizzare al meglio le caratteristiche dei bambini di quell’età, riscoprendo i linguaggi più opportuni 
e le metodologie più adeguate. La cifra sintetica che potremmo utilizzare è quella dell’introduzione: alla vita 
comunitaria e alla vita liturgica. 
 
Introduzione alla vita comunitaria 
La nostra comunità parrocchiale è caratterizzata da un forte tessuto relazionale che sostiene i cammini e le 
esperienze di quanti la attraversano, la vivono e la animano. Per questo motivo siamo invitati a offrire 
questa trama di relazioni come porta di accesso alla fede e alla sua educazione. Il percorso di catechesi è 
sostenuto e animato dalle figure delle mamme-catechiste che si rendono disponibili a curare l’accoglienza e 
lo svolgimento del percorso. Alcuni momenti saranno specificatamente indicati come occasione di 
catechesi (3 all’anno). La Festa della famiglia (ultima domenica di Gennaio) sarà occasione per coinvolgere 
le famiglie nelle attività ricreative dell’oratorio. La recita del Rosario – introduzione alla Madre di Gesù – ci 
consentirà di affrontare la forma tradizionale della preghiera (ovviamente in una forma semplificata). 
Il Colloquio con i sacerdoti (don Angelo e don Luca) avrà il compito di rendere efficace la conoscenza dei 
nuclei familiari e il loro coinvolgimento. La domenica pomeriggio rimane una preziosa offerta ai ragazzi e 
alle ragazze per vivere la gioia della fede insieme con gli incaricati. 
 
Introduzione alla vita liturgica 
Uno dei linguaggi più difficili da offrire ai ragazzi è quello della liturgia: per questo motivo si ritiene 
opportuno valorizzare al massimo le potenzialità dell’esperienza della paraliturgia, intesa come primo 
approccio alla dimensione liturgica e celebrativa. Vengono indicate quattro domeniche durante i periodi 
forti di Avvento e Quaresima in cui il primo anno vive comunitariamente questo momento. La celebrazione 
della Novena, conclusa dalla Messa della Luce del 24 dicembre alle ore 17.00 prepara i ragazzi al mistero 
del Natale (coinvolgeremo i genitori nella preparazione di un piccolo presepe vivente.  La festa della 
presentazione al Tempio – la candelora – ci consentirà di coinvolgere nel percorso anche i nonni. La 
domenica delle Palme ci offre la preziosa opportunità di introdurre i ragazzi al Mistero pasquale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROGRAMMA 2017-2018 

INCONTRI DOMENICALI ore 10.00 s. Messa  
ore 15.00 incontro per i ragazzi,       
riunione per i genitori;  
ore 16.15 merenda 
ore 17.00 preghiera e benedi-
zione 
 

 

 ragazzi genitori 

15 ottobre  la CREAZIONE  la scelta di educare alla fede  

14 gennaio   il miracolo della tempesta sedata catechesi sulla vita di Gesù 

29 aprile il racconto della resurrezione  il primo annuncio della fede 

 

PARALITURGIA tempo di Avvento e tempo di Quaresima, in particolare 

12 novembre   

3 dicembre   

18 febbraio   

11 marzo   

 

NOVENA DI NATALE   

dal 18 al 22 dicembre alle 17 in Chiesa   

24 dicembre alle 16.30 santa Messa con cammino della Luce 

 

FESTE COMUNITARIE  
CON RITI DI CONSEGNA 

  

28 gennaio festa della famiglia tau 

2 febbraio festa della Candelora con i nonni la luce 

27 maggio  
 

preghiera del Rosario animata Ave Maria 

 

 


