
COLORA  
L’ATTIMO 
 

 

 

OBIETTIVO ANNUALE: Aiutare i ragazzi a scoprire che la fede è soprattutto un rapporto vitale e 

autentico con Dio Padre in Gesù per mezzo dello Spirito, un rapporto che cambia e colora tutta la 

vita quotidiana nella misura in cui siamo capaci di metterci in gioco per ciò che vale davvero. 

 

PER INIZIARE                                             PERIODO SETTEMBRE 

• Attività: Chi è BARTIMEO? Proviamo insieme a stilare un suo profilo, un po’ come se fosse 

un profilo di Facebook, dopo aver letto il brano di Vangelo. 

 

1° TAPPA: “ALZA LO SGUARDO”            PERIODO SETTEMBRE 

 

OBIETTIVO: Scoprire, la predisposizione al dono di sé. 

OBIETTIVO DIMENSIONE DEL SERVIZIO: scoprire, riconoscere e saper spiegare l’edificio chiesa 

e il significato delle sue parti. 

• Preghiera: recita preghiera del chierichetto; 

• Vangelo: lettura di un passo del vangelo; 

• Zoom sulla parola: spiegazione della Parola di Gesù ascoltata; 

• La parola colora la vita: l’esperienza concreta di un ragazzo per provare a capire come vivere 

l’amicizia con Dio; 

• Attività: Entriamo…in Chiesa; 

• Preghiera finale. 

 

2° TAPPA: “ACCORGERSI DEL DONO”      PERIODO OTTOBRE 

 

OBIETTIVO: Fidarsi delle persone che ci accompagnano nella crescita. 

OBIETTIVO DIMENSIONE DEL SERVIZIO: Scoprire i libri liturgici. 

 

• Preghiera: recita preghiera del chierichetto; 

• Vangelo: lettura di un passo del vangelo; 



• Zoom sulla parola: spiegazione della Parola di Gesù ascoltata; 

• La parola colora la vita: l’esperienza concreta di un ragazzo per provare a capire come vivere 

l’amicizia con Dio; 

• Attività: Intervista…ai libri liturgici; 

• Preghiera finale. 

 

3° TAPPA: “ANDARE OLTRE”                            PERIODO NOVEMBRE 

 

OBIETTIVO: Le difficoltà come trampolino di lancio e opportunità per crescere. 

OBIETTIVO DIMENSIONE DEL SERVIZIO: scoprire, riconoscere/saper denominare e utilizzare 

correttamente gli oggetti liturgici; 

 

• Preghiera: recita preghiera del chierichetto; 

• Vangelo: lettura di un passo del vangelo; 

• Zoom sulla parola: spiegazione della Parola di Gesù ascoltata; 

• La parola colora la vita: l’esperienza concreta di un ragazzo per provare a capire come vivere 

l’amicizia con Dio; 

• Attività: denominazione e uso degli oggetti liturgici; 

• Preghiera finale. 

 

4° TAPPA: “SCOPRI IL TUO COLORE”                PERIODO GENNAIO 

 

OBIETTIVO: Come si cerca la volontà di Dio. 

OBIETTIVO DIMENSIONE DEL SERVIZIO: scoprire, riconoscere e saper utilizzare l’incenso nella 

liturgia. 

 

• Preghiera: recita preghiera del chierichetto; 

• Vangelo: lettura di un passo del vangelo; 

• Zoom sulla parola: spiegazione della Parola di Gesù ascoltata; 

• La parola colora la vita: l’esperienza concreta di un ragazzo per provare a capire come vivere 

l’amicizia con Dio; 

• Attività: L’incenso nella liturgia. Impariamo ad incensare; 

• Preghiera finale. 

 

5° TAPPA: “IN PIEDI”                                                    PERIODO FEBBRAIO 

 

OBIETTIVO: Rispondere all’amore di Dio, fare le cose con passione. 

OBIETTIVO DIMENSIONE DEL SERVIZIO: scoprire chi come noi chierichetti è al servizio di Gesù e di 

tutta la comunità parrocchiale; 

 

• Preghiera: recita preghiera del chierichetto; 

• Vangelo: lettura di un passo del vangelo; 

• Zoom sulla parola: spiegazione della Parola di Gesù ascoltata; 



• La parola colora la vita: l’esperienza concreta di un ragazzo per provare a capire come vivere 

l’amicizia con Dio; 

• Attività: le varie figure al servizio di Gesù e della comunità parrocchiale; 

• Preghiera finale. 

 

6° TAPPA: “PASSO DOPO PASSO”                            PERIODO MARZO 

 

OBIETTIVO: Avere la consapevolezza della presenza di Dio. 

OBIETTIVO DIMENSIONE DEL SERVIZIO: scoprire e riconoscere i sacramenti e il loro significato. 

 

• Preghiera: recita preghiera del chierichetto; 

• Vangelo: lettura di un passo del vangelo; 

• Zoom sulla parola: spiegazione della Parola di Gesù ascoltata; 

• La parola colora la vita: l’esperienza concreta di un ragazzo per provare a capire come vivere 

l’amicizia con Dio; 

• Attività: i sacramenti, fondamento del cristianesimo; 

• Preghiera finale. 

 

 

BUON CAMMINO 


