ALLA SCOPERTA DELLA
MESSA
Invitati a un banchetto speciale…
1. PER COMINCIARE: racconto “UN INVITO PER TE”

PERIODO SETTEMBRE

OBIETTIVO: partendo da un racconto, saper riconoscere nella Celebrazione Eucaristica un
banchetto in cui Gesù ci chiama e ci invita personalmente; confrontare il banchetto di Gesù
con gli inviti che riceviamo nel quotidiano.
•

La Bibbia racconta

•

Tre cose da mettersi in testa + pergamena“risposta all’invito del Re”

•

Consegna preghiera.

1° TAPPA: “UNA CENA AL PIANO SUPERIORE”

PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE

OBIETTIVO: Riconoscere all’interno della Chiesa i luoghi principali in cui Gesù è presente.
•

Racconto (Occhi calamitati su Gesù) , riflessione, in particolare riflettiamo sul
paragone tra la calamita e la vita del cristiano che deve essere attratta da Gesù.

•

L’altare: lettura (dal vangelo di Luca), spiegazione “L’altare a raggi X” + attività
(elencare gli oggetti presenti e che vengono utilizzati sull’altare). Prova ad
apparecchiare l’altare.

•

L’ambone: lettura (dal libro di Neemia), spiegazione “L’ambone a raggi X” • La
sede: lettura (dal Vangelo di Giovanni), spiegazione “La sede a raggi X”.

2° TAPPA: “COME SI SVOLGE IL BANCHETTO?”

PERIODO DICEMBRE/GENNAIO

OBIETTIVO: verificare e ripassare le competenze di servizio liturgico fin’ora acquisite attraverso un
quiz, spiegare i vari momenti della Messa.
•
•

Quiz: “Quanto ne sai sul servizio liturgico?”
Racconto (Come la folla sulle rive del lago)

•

Spiegazione vari momenti della Messa (utilizzando schede e cartelloni)

3° TAPPA: “COME COMPORTARSI AL BANCHETTO?”

PERIODO FEBBRAIO/MARZO

OBIETTIVO: rendere i ragazzi consapevoli dell’importanza dei gesti che vengono compiuti sull’altare
e dei comportamenti/movimenti da tenere, spiegare il significato e l’importanza di gesti e parole.
•

Racconto (Gesti e Parole)

•

Spiegazione vari gesti che si compiono durante la messa (stare in piedi, stare seduti,
inginocchiarsi, il segno della croce, battersi il petto…) e delle varie parole (Amen,
Alleluia, Santo/Osanna).

4° TAPPA: “INVITATI CHE INVITIAMO”

PERIODO APRILE/MAGGIO

OBIETTIVO: far capire l’importanza di essere “messaggeri” che, dopo essere stati invitati, sanno
invitare gli amici a un banchetto molto speciale.
•

Racconto

•

Riflessione (andare a dire a tutti: “Venite al banchetto”)

BUON CAMMINO

