
 

 

IN QUESTO ANNO SI PROPORRANNO PER LE FAMIGLIE DUE PROGETTI DA REALIZZARE IN PARROCCHIA, UNO PER 

L’  E L’ALTRO PER LA . 
SARÀ BELLO FAR COMPRENDERE COME LA TRASMISSIONE DELLA FEDE SENZA COINVOLGERE LA FAMIGLIA, 

CHIESA DOMESTICA, È MOLTO DIFFICILE. 

 

 

Per l’  si propone di incontrare le famiglie per una catechesi che, partendo dal 

giubileo dell’825° della dedicazione della Cattedrale, si soffermerà sull’affresco del Lippi 

“ ” per una spiegazione iconografica che porrà l’attenzione al “Si” di 

Maria. 
Ricordando che il messaggio passa anche attraverso il gioco o le attività. 
 
Al termine dell’incontro si faccia un gioco/gara tra genitori e figli del genere “Trova le 
differenze”. Potrete stampare o proiettare le immagini dell’affresco dell’Annunciazione che 
trovate in calce: il primo è l’originale il secondo è stato modificato  
Modalità di gioco: 
✓ si facciano due gruppi uno di genitori ed uno di figli, divisi per anno di catechismo: 

quindi i genitori del primo anno giocheranno contro i bambini del primo anno e 

così via; 

✓ si diano dei post-it di un colore al gruppo dei genitori e di un colore diverso al 

gruppo dei figli; 

✓ al via dovranno trovare le differenze: vince chi avrà attaccato più post-it. 

Si faccia attenzione al fatto che ogni singolo gruppo non superi le 15 persone altrimenti 
sarà difficile eseguire il gioco. 
 
Si proponga poi alle singole famiglie di fare durante tutto l’Avvento una caccia al tesoro 
fotografica avente ad oggetto le edicole Mariane e le immagini di Maria che sono collocate 
sulle facciate esterne degli edifici civili (diversi dalle chiese) aventi destinazione ed epoche 
diverse, che sono sparsi sul nostro territorio.  
Le foto saranno poi inviate al Catechista con l’indicazione del luogo e dell’autore della foto 
stessa. 



Nel tempo ordinario verranno poi esposte in parrocchia (anche organizzando un evento 
con tutte le famiglie) e inviate in diocesi per una raccolta delle stesse (sempre con 
l’indicazione del luogo e dell’autore). 
E’ un modo per sensibilizzare i ragazzi riguardo le radici Cristiane del nostro territorio e al 
tempo stesso per rinfrescare la memoria dell’esistenza di tante piccole o grandi 
raffigurazioni di Maria che esistono nelle nostre strade, davanti alle quali spesso noi 

passiamo distrattamente, ignorandole. 



IMMAGINE ORIGINALE: 

 

  



IMMAGINE MODIFICATA: 

 

  



RISPOSTE MODIFICHE (per i catechisti: i cerchi rossi rappresentano le modifiche effettuate 
all’immagine): 
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