
 

Incontro con i bambini del gruppo di  

prima comunione  

Sacro Cuore su    

 

La Messa: la festa a tavola con Gesù 

 
 
 
 

 
Per entrare in argomento: 
Sollecitare i bambini a dire a cosa si deve pensare, fare e dire... 
quando si prepara una festa es compleanno, matrimonio ... 
o quando si deve andare ad una festa a cui siamo invitati… 
scrivere su un cartellone le risposte 
 

Probabilmente verranno fuori: riunione, invito, preparazione dell’ambiente, prepa-
razione di sé stessi,  incontro, ascolto, parlare, raccontare di sé, offrire, mangiare, 
bere, cantare, ringraziare, voler tornare ... 
 

Ora proviamo a vedere quanto la Messa ci richiama all’esperienza della festa. (Il 
catechista dà a ciascun bambino o ad una coppia di bambini, il cartoncino con le 
parti della messa, (scritte in rosso) e tiene lui i cartoncini con le parti della festa 
(scritte in blu) 
Quindi il catechista inizia a “ calare la prima carta” spiegandola un po’ e lascia che 
i bambini accoppino la parte della messa che hanno ricevuto 
 
 
Al termine avremo due strisce parallele dei vari momenti 
   Cartoncini che mette il catechista         Cartoncini dati ai bambini 

Fare Festa  per celebrare una gioia    Domenica…giorno del Signore        

Fare e accettare  l’invito             La famiglia di Dio è la chiesa   

Preparare la festa per accogliere      I segni della celebrazione                                                        

Il vestito nuovo                                Preparare il cuore             

Amicizia è ascolto e dialogo          Liturgia della Parola            

Condividere il cibo                           Cristo pane della vita                                 

Il brindisi della gioia                         La coppa dell’Alleanza 

Darsi un nuovo appuntamento        Di domenica in domenica       

              
 
 
 
                                   



Parola: Mc 14,12-16. 22-25 
Preparativi per la cena pasquale 
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli 
dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pa-
squa?». 13Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi 
verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. 14Là dove entrerà, dite 
al padrone di casa: «Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare 
la Pasqua con i miei discepoli?». 15Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». 16I discepoli andarono e, 
entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
 

Gesù celebra la Pasqua 
22E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23Poi prese un calice e rese gra-
zie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'al-
leanza, che è versato per molti. 25In verità io vi dico che non berrò mai più del 
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
 
 

Catechesi:  
dopo aver letto il vangelo si chiede: 
Giorno degli Azzimi? 
Quante volte c’è scritto Pasqua? 
Di che Pasqua sta parlando Gesù? 
Noi quale Pasqua festeggiamo? 
Dov’è il pane azzimo nella messa? 
Dov’è il vino? 
Dov’è l’agnello? 
 

Ad ogni domanda/risposta il catechista chiarisce, ma prima fa parlare i bambini 
 
 

Restituzione:  
Ogni bambino o a gruppetti di 2 scrive una frase o fa un disegno su cosa è per lui 
la messa, il tutto riunito in un cartellone 







  





    








