
1° INCONTRO (in chiesa) – 21/02. 
Piccoli gruppi (il più numeroso 15 bimbi) con circa mezz’ora di tempo prima della messa. 

Ci fermiamo in fondo alla chiesa (distanziati) per le presentazioni, 
 invito ai genitori a fermarsi, almeno per questa prima volta per aiutare i bimbi a conoscere luogo e persone. 

Poi attenzione all’inizio per comprendere dove siamo. 
Entrata in preghiera. 

Fermi in fondo alla chiesa ci ricordiamo di avere un corpo: muoviamo braccia, gambe, testa,  
apriamo la bocca e diciamo il nostro nome,  

poi silenzio…usiamo solo gli occhi,  
guardiamoci in giro e fermiamoci girati verso ciò che ci incuriosisce di più. 

Scegliere qualche bimbo e capire cosa e perché è girato verso… 
Per ultimo far notare l’altare che sta al centro della chiesa  

e invitare a muovere i piedi, sul posto, fino a quando non c’è più rumore  
e con molta calma ci si incammina verso l’altare, 

 mentre un animatore, senza farsi vedere, mette delle orme dopo il nostro passaggio. 
Sulle sedie ci saranno i fogli dell’incontro di oggi, per indicare dove posizionarsi. 

Invitare i bimbi a rimanere in piedi e a puntare lo sguardo verso l’altare. 
Dopo un attimo di silenzio aiutarli a disegnare la croce sul nostro corpo. 

Guida. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti. Amen. 

Ci si siede 
Lett. Gesù! È un bel nome, ti ho messo nel mio presepe. La nonna mi ha insegnato a pregarti. La mamma, il 

papà mi hanno parlato di te. Ora sono io che desidero conoscerti. 
Tutti. Desidero conoscerti Gesù. 

Si invitano i bimbi a girarsi e a vedere le orme che hanno seguito il loro cammino, mentre si legge 
Lett. Gesù, tu sei al mio fianco, cammini con me… 
Tutti. Sei il mio amico, voglio stare un po' con te. 

Si invitano i bimbi a lasciarsi incuriosire da un telo ai piedi dell’altare  
che nasconde più cose: uno scrigno che sul fondo ha uno specchio  

mentre si legge un animatore lo scopre, lasciano coperto il resto. 
Lett. Gesù, io so che tu sai amare tantissimo, mi hanno raccontato 
che ci hai regalato la tua vita. 
Tutti. Ma a chi vuoi bene? 
Guida.Conosciamo questo segreto, perché per Gesù c’è qualcuno 
che è davvero speciale, è prezioso ai suoi occhi. 

Si invita ogni bambino ad andare a guardare nello scrigno e a non rivelare a 
nessuno questo segreto, 

il bimbo vedrà il suo riflesso nello specchio al termine si invita ciascuno a 
ringraziare nel proprio cuore poi insieme 

Tutti. Grazie Gesù, sono prezioso ai tuoi occhi, tu mi vuoi bene.  
 
Impariamo ad ascoltare. 

Si invitano i bimbi a guardare di nuovo al telo e si scopre un antico libro e un piccolo sacchetto di “gioielli”. 
Si apre il libro e si legge 

 
Lett. Venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, il prediletto: in te ho posto il mio amore” 
Guida. Il Padre ci presenta Gesù come colui nel quale c’è tutto il suo amore, il suo volto, la sua parola…ci dice 

che è la “perla preziosissima”, colui che ci farà conoscere il suo disegno per noi. Ci insegnerà come fare 
della nostra vita un capolavoro. 

Si apre il sacchetto ne esce una perla che andrà sulla copertina del libro che è il vangelo. 
Vangelo, il lieto annuncio di Gesù che ci dirà cos’è la gioia per noi. 

Se si riesce un accenno ai 4 evangelisti, nomi dei loro gruppetti. 
Ci si prepara alla celebrazione della Messa. 

 
 


