
LA GIOIA DEL VANGELO 
nel periodo tra un incontro e l’altro continuiamo il cammino in famiglia. 

Primo incontro 
 

IMMERSI NELLA VITA DI GESU’ 
 

Procurati un foglio e dei colori, ti serviranno per lavorare, 
ad esempio puoi cominciare a scrivere il titolo 

 “Immersi nella vita di Gesù”, anche sul tuo foglio  
e se vuoi lo puoi arricchire con un disegno che dice l’amore di Gesù per tutti noi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendi il tuo catechismo e riguarda la prima pagina, 
incolla la tua perla nel suo quadratino e mentre fai questo lavoro 

prova a dire a chi hai al fianco la parola 
o una piccola frase che ti piace di più e che vuoi ricordare, 

poi ripetila ad alta voce con i tuoi cari così ti prepari a pregare come abbiamo fatto insieme. 
 

Tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
1Lett. Canto il tuo nome, Signore, con tutto il cuore  
Tutti. a tutti annuncerò le tue meraviglie. 
 

Ora leggi bene la frase che è scritta in fondo alla tua prima pagina 
 
…Per il prossimo incontro porto il “cero” che ha illuminato il nostro cammino e la preghiera della nostra famiglia, 
quello del Battesimo… 
 
Fatevi accompagnare nelle nostre chiese di Valle e Quinto per vedere i due Battisteri e scrivi sul tuo foglio la 
cosa che più ti incuriosisce. 
Poi, se le hai, guarda le foto della celebrazione e scrivi sul tuo foglio il nome del Padrino o Madrina. 
Per chi si sta preparando a ricevere il Battesimo cominci a pensare chi desidera scegliere come Padrino o 
Madrina. 
 

Per ricordare metti in vista il cero del Battesimo  
(se hai una candela vedi se trovi una “bugia” o qualcosa di simile che le permette 

di rimanere in piedi per portarla a prossimo incontro.  
Chi non ce l’ha può sostituirla con un disegno della luce che illumina il cammino. 

 
Conclusione. 

Abbassiamo il capo e insieme diciamo: 
Tutti. Grazie, Signore Dio, perché ci dici quanto per te siamo preziosi. 
 


