
UNA VITA… 
AD ALTA 
QUOTA!!! 

 
OBIETTIVO ANNUALE: maturare la capacità di andare controcorrente imparando a vivere la Parola 

di Dio come ritmo del nostro passo, per dare slancio e colore alle nostre giornate e alla nostra vita, 

perché sia sempre più una vita ad alta quota. 

 

PER INIZIARE                                             PERIODO SETTEMBRE 

• Attività: Cosa metto nello zaino per il mio viaggio che compirò quest’anno?  

(composizione cartellone di brainstorming) 

 

1° TAPPA: “MANI LIBERE”            PERIODO SETTEMBRE 

 

OBIETTIVO: Scoprire, riconoscere e saper spiegare le varie parti in cui è suddivisa la 

Celebrazione Eucaristica 

• Vangelo: lettura di un passo del Vangelo; 

• Beatitudine: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli; 

• Scopriamo che…: la fiducia in Dio apre il nostro cuore alla generosità e al suo Progetto per 

noi. 

• Personaggio guida: Papa Francesco; 

• Tema: la struttura della Celebrazione Eucaristica; 

• Missione: a ogni chierichetto verrà affidata una missione relativa alla beatitudine….. 

 

2° TAPPA: “UN PASSO DECISO”      PERIODO OTTOBRE 

 

OBIETTIVO: scoprire il significato dei colori liturgici. Saper abbinare ad ogni celebrazione 

Eucaristica il giusto colore per i paramenti liturgici. 



 

• Vangelo: lettura di un passo del Vangelo; 

• Beatitudine: beati i miti, perché erediteranno la terra; 

• Scopriamo che…: con la mitezza, vincendo l’ira e aprendo il cuore alla ricerca del Bene, 

diventiamo forti in tutto. 

• Personaggio guida: papa Paolo VI, Massimiliano Kolbe; 

• Tema: i colori liturgici e il loro significato; 

• Missione: a ogni chierichetto verrà affidata una missione relativa alla beatitudine….. 

 

3° TAPPA: “CONTRO-CORRENTE CON FORZA”     PERIODO NOVEMBRE 

 

OBIETTIVO: far scoprire ai ministranti il significato e l’utilizzo dell’incenso nella liturgia; far 

sperimentare l’uso del turibolo, con la sua particolare gestualità. Scoprire i diversi abiti liturgici e 

associare ad ogni abito il proprio nome. 

 

• Vangelo: lettura di un passo del Vangelo; 

• Beatitudine: beati gli afflitti perché saranno consolati; 

• Scopriamo che…: nell’affrontare ogni difficoltà, possiamo contare sull’aiuto di Gesù. 

• Personaggio guida: cardinale Angelo Scola; 

• Tema: l’incenso nella liturgia. Gli abiti liturgici; 

• Missione: a ogni chierichetto verrà affidata una missione relativa alla beatitudine…. 

 

4° TAPPA: “CENTO VOLTE TANTO”                PERIODO GENNAIO 

 

OBIETTIVO: far conoscere, riconoscere e saper individuare il diverso utilizzo degli oggetti liturgici. 

 

• Vangelo: lettura di un passo del Vangelo; 

• Beatitudine: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati; 

• Scopriamo che…: fare del bene agli altri riempie il nostro cuore di gioia, ciò che realmente 

desidera Gesù. 

• Personaggio guida: madre Teresa di Calcutta; 

• Tema: gli oggetti liturgici; 

• Missione: a ogni chierichetto verrà affidata una missione relativa alla beatitudine….. 

 

5° TAPPA: “UN CUORE IN AZIONE”                PERIODO FEBBRAIO 

 

OBIETTIVO: far scoprire e rendere sempre più consapevoli i ministranti della dimensione di festa 

della Celebrazione Eucaristica, a cui partecipano attivamente. 

 

• Vangelo: lettura di un passo del Vangelo; 

• Beatitudine: beati i puri di cuore perché vedranno Dio; 

• Scopriamo che…: tenere il cuore libero dal peccato ci rende capaci di amore autentico nei 

confronti degli amici e dei bisognosi. 



• Personaggio guida: San Domenico Savio; 

• Tema: la dimensione di festa della celebrazione Eucaristica. Test Oggetti liturgici; 

• Missione: a ogni chierichetto verrà affidata una missione relativa alla beatitudine….. 

 

6° TAPPA: “FACCIO LA MIA PARTE”                PERIODO MARZO 

 

OBIETTIVO: far conoscere, riconoscere e apprendere l’importanza di alcuni gesti e posizioni che 

compiamo e assumiamo durante la celebrazione Eucaristica. 

 

• Vangelo: lettura di un passo del Vangelo; 

• Beatitudine: beati i misericordiosi perchè troveranno misericordia; 

• Scopriamo che…: essere capaci di vicinanza ad ogni prossimo ed essere capaci di perdono, 

libera il nostro cuore dal peccato. 

• Personaggio guida: Giovanni Battista Scalabrini; 

• Tema: posizioni e gesti durante la celebrazione Eucaristica; 

• Missione: a ogni chierichetto verrà affidata una missione relativa alla beatitudine….. 

 

7° TAPPA: “COSTRUTTORI DI PACE”                PERIODO MAGGIO 

 

OBIETTIVO: rendere i ministranti e cerimonieri consapevoli dell’importante ruolo che assumono 

durante la liturgia e nella Parrocchia. Far comprendere che sono ragazze e ragazzi speciali che 

hanno ricevuto una particolare e speciale chiamata da Gesù. 

 

• Vangelo: lettura di un passo del Vangelo; 

• Beatitudine: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio; 

• Scopriamo che…: vivendo bene il servizio possiamo fare gesti di pace che costruiscono la 

fraternità e ci fanno sperimentare una particolare presenza di Dio. 

• Personaggio guida: San Tarcisio; 

• Tema: la figura del chierichetto; 

• Missione: a ogni chierichetto verrà affidata una missione relativa alla beatitudine….. 

 

BUON CAMMINO 


