
CATECHESI 1^-2^ el Vetrego / 2^ el Mirano-San Michele 

2° Incontro 
 

 

Inizio: (Chiesa), Saluto. Segno della croce. (10 minuti) 

 

(Spostamento in Casa Santa Bertilla) (10 minuti). Ogni gruppo-colore va nella sua stanza, deposita 

giacche e cartelline e prende solo il quaderno e il disegno della propria famiglia che hanno portato 

da casa. Poi creando il giusto clima si sale nella sala comune e si entra mettendosi seduti sui 

tappeti sempre divisi per gruppo-colore. 

 

Troveranno Dio Padre (Paolo/Luigino) vestito da pittore/artista (cfr. Is 49,16) che darà il ben 

arrivati ai bambini e dirà: [altri 15 min] 

 

Dio Padre: Ciao, ben arrivati, in questa settimana ho spesso pensato a voi e alla vostra famiglia, mi 

sono ripassato i nomi di tutti voi e mi sono allenato a chiamarvi per nome! (Rivolto ai 

bambini). Come avete passato questa settimana? 

 

Bambini: Bene/così così (a questo punto si può indugiare nel farsi raccontare qualche cosa, 

magari qualche cosa bella successa in famiglia) 

 

Dio Padre: A proposito sono proprio curioso di vedere i vostri capolavori… non dovevate fare il 

disegno della vostra famiglia???  

 

Bambini: Siiii / Si già / Seee!!! 

 

Dio Padre: Ok! Allora fatemele vedere…  

 

Bambini: (I bambini alzano il disegno) 

 

Dio Padre: Che bello! Anche io ho una famiglia speciale da farvi conoscere, le prossime volte che 

ci vedremo inizierò a presentarvi tutti i componenti. Ma adesso voglio dare un posto 

dove abitare a tutti voi.  Vi ricordate che mi avevate detto che mi avreste aiutato a 

riempire tutto questo mondo bianco? 

 

Bambini: Siiii / Si già / Seee!!! 

 

Dio Padre: E allora lo facciamo con un gioco! Attenzione! 

 

(Un genitore con un “fumetto” si avvicina a Dio Padre e dice:)  

 

Genitore giallo: E Dio disse! Facciamo il Giallo! E il giallo fu! E comparvero tutte le cose gialle… 

le stelle, i fiori e anche il sole! (A questo punto si alzano le tapparelle e un genitore 

attacca un grande sole nel fondale). 

 

Dio Padre: Ohh Che bello! Mi piace il giallo! 

 

Genitore blu: E Dio disse! Facciamo il blu! E il blu fu! E comparvero tutte le cose blu, azzurre, 

turchesi, celesti come il mare, il cielo e tante pietre preziose! (A questo punto un 

genitore attacca una striscia di prato nel fondale). 



 

Dio Padre: Ohh Che bello! Mi piace anche il blu! E sta proprio bene con il giallo. E adesso voglio 

fare anche il verde (Su un piatto di plastica con del colore a tempera giallo, si versa un 

po’ di blu si mescola e si fa il verde)  

 

Genitore verde: E il verde fu! E comparvero tutte le cose verdi… i bruchi, le lucertole e anche il 

prato! (A questo punto un genitore attacca una striscia di prato nel fondale). E Dio vide 

che era una cosa buona e bella! 

 

Genitore rosso: E Dio disse! Facciamo anche il rosso! E il rosso fu! Perché devo riempire il mondo 

di tanto amore per tutti! (A questo punto un genitore attacca un fiore sulla striscia di 

prato nel fondale). 

 

Dio Padre: Ohh che bello. Ma adesso chiedo il vostro aiuto! Anzi facciamo proprio questo gioco! 

Divisi per gruppi dovrete disegnare e fare tutte quelle cose che ci sono nel mondo. I 

gialli faranno tutte le cose gialle e man mano che le avete pronte venite ad attaccarle su 

questo mondo… i verti con tutte le cose verdi, i rossi con tutte quelle rosse e i blu con 

tutte quelle blu. Vediamo qual è il gruppo che ne produce di più… PRONTI? MEZZA? 

VIA!!! 

 

(Ora aiutati dai genitori lavorano per gruppi). [15 min] 

 

Dio Padre: Tutto questo è proprio tutto molto bello e molto buono. 

 

(Cantiamo la canzone dei colori – caramelle per tutti) [10 min] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLORI 
 

Questo prato verde ti ricorderà 

la speranza del mattino... 

non smarrirla, amico mio, 

perché io, perché io, ritornerò. 

 

Questo cielo azzurro ti ricorderà 

la fiducia nella vita... 

non deporla, amico mio, 

perché io, perché io, ritornerò. 

 

Questo giglio bianco ti ricorderà 

la purezza del tuo cuore... 

non sciuparla, amico mio, 

perché io, perché io, ritornerò. 

 

Questa rosa rossa ti ricorderà 

la bellezza del tuo amore... 

non tradirlo, amico mio, 

perché io, perché io, ritornerò. 

 

 



 

Questo sole d'oro ti ricorderà 

lo splendore del tuo dono... 

non stancarti, amico mio, 

perché io, perché io, ritornerò. 

 

Questa foglia gialla ti ricorderà 

il mistero della sera... 

non turbarti, amico mio, 

perché io, perché io, ritornerò. 

 

Il colore arcano della libertà 

sai trovarlo, amico mio... 

nel tuo cuore l'ho posto io, 

perché io, perché io, ritornerò. 


