
ELENCO LABORATORI CATECHESI DI COMUNITA’ 2022-2023 
 

PROPOSTE LABORATORI per bambini e ragazzi dalla 2° elementare alla 1° media  
in cui è gradito l’aiuto degli adulti accompagnatori 

 
1 “Esprimi la tua fede: teatro”  
Giorno e orario: lunedì dalle 17.00 alle 18.30 (due incontri al mese circa) 
Date: 21/11 – 28/11 - 19/12 – 23/01 – 30/01 – 27/02 – 20/03 -27/03 – 03/04 - 15/05 – 22/05   
Veglia con presepe vivente: 22/12/22 e festa finale catechesi: 27/05/22        Luogo: Auditorium oratorio 
Referenti: Vera Angelini, Marina Cornella e Alice Mattei 
Descrizione: 
Laboratorio di teatro per esprimere la fede con la voce e il movimento del corpo. Condividere le 
emozioni che questo ci suscita provando a trasmetterlo e condividerlo anche in famiglia e con la 
comunità in due momenti comuni. 
E’ gradito l’aiuto degli adulti per la preparazione di scenografie e costumi. 
 
2 “Esprimi la tua fede: canto”  
Giorno e orario: lunedì dalle 18.30 alle 19.30 (due incontri al mese circa) 
Date: 21/11 – 28/11 - 19/12 – 23/01 – 30/01 – 27/02 – 20/03 -27/03 – 03/04 - 15/05 – 22/05   
Veglia con presepe vivente: 22/12/22 e festa finale catechesi: 27/05/22         Luogo: oratorio 
Referenti: Sofia Ghielmetti, Michele Maroni e Vera Angelini 
Descrizione:  
Laboratorio di canto per esprimere la fede con la voce. Condividere le emozioni che questo ci suscita 
provando a trasmetterlo e condividerlo anche in famiglia e con la comunità in due momenti comuni. 
Adatto per bambini a cui piace cantare e ritrovarsi con gli amici per fare qualcosa che porti gioia anche 
agli altri. 
 
3 “Missione e dialogo”  
Giorno e orario: sabato dalle 16.00 alle 17.30 (un incontro al mese) 
Date: 19/11 – 03/12 – 28/01 – 25/02 – 25/03 – 29/04     Luogo: oratorio 
Referenti: Massimiliana Covati 
Descrizione: 
Esperienza di Vita per famiglie con famiglie, cittadine del Mondo nello stile ecumenico e interreligioso. 

 
PROPOSTE LABORATORI per bambini dalla 2° alla 5° elementare,  

in cui è gradita anche la presenza degli adulti accompagnatori 
 
4 “Insieme nel servizio…”  
Giorno e orario: sabato dalle 17.00 alle 18.00 con l’opportunità di fermarsi alla S. Messa delle 18.00 
Date: 19/11 – 10/12 – 21/01 – 18/02 – 18/03 – 22/04 – 06/05 e la S. Messa il 27/05  
Date: 26/11 – 17/12 – 28/01 – 25/02 – 25/03 – 29/04 -13/05 e la S. Messa il 27/05  

(Nel caso in cui siano in tanti verranno divisi in due gruppi, uno il terzo sabato del mese e l’altro il quarto 
sabato del mese, sarà comunicato appena fatti i gruppi.) 

Referenti: Michele Mora       Luogo: chiesa Collegiata 

Descrizione: Sarà un percorso alla scoperta dei segreti della chiesa Collegiata, delle parti della liturgia, 
dei rituali, per fare servizio alle messe a cui partecipano con la famiglia. 
 



5 “Arte e fede”  
Giorno e orario: giovedì dalle 17.00 alle 18.30 
Date: 24/11 – 15/12 – 26/01 – 23/02 – 23/03 – 07/04     Luogo: itinerante… 
Referenti: Patrizia Angelini e Donatella Reggioli 
Descrizione: 
Il laboratorio richiede del materiale artistico adatto di cui ogni bambino/a dovrà essere provvisto 
(pastelli, pennarelli, fogli da disegno ecc… liberamente reperito e secondo i gusti e la tecnica del 
bambino/a). 
Adatto per bambini creativi a cui piace immaginare e disegnare. 
 

PROPOSTE LABORATORI solo per bambini di 2° e 3° elementare, 
in cui è gradita anche la presenza degli adulti accompagnatori 

6 “Natura e custodia del creato…”  
Giorno e orario: sabato dalle 10.00 alle 12.00 
Date: 26/11 – 17/12 – 28/01 – 25/02 – 25/03 – 07/04     Luogo: itinerante 
Referenti: Daniele Tamè, Dario Angelini, Patrizia Angelini 
Descrizione: 
Adatto per bambini/e che hanno tanto bisogno di stare all' aperto e in movimento. Sperimentano 
l'andare nella natura con i coetanei. I partecipanti verranno facilitati a farsi domande sulla creazione, sul 
posto che gli umani occupano in essa, su quale stile di comportamento scegliere per essere o diventare 
amici di Gesù. Liberamente, in base alle esperienze naturali proposte, ci saranno momenti di 
condivisione delle impressioni/emozioni provate e produzione di piccoli pensieri che verranno poi 
tradotte in preghiera da leggere anche nelle Messe. Liberamente, possono venir raccolti e collezionati 
reperti naturali o eseguiti disegni dal vero, a seconda degli interessi dei partecipanti. 
Note: 
_ Si raccomanda abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, zainetto, borraccia con acqua, eventuale 
spolverino impermeabile in caso di pioggia leggera. 
_ In caso di maltempo con pioggia forte l'incontro si farà in Oratorio 
_ Per eventuali comunicazioni o variazioni sarà creato un gruppo whatsApp 

 
PROPOSTE LABORATORI solo per bambini di 4° e 5° elementare,  

in cui è gradita anche la presenza degli adulti accompagnatori 
7 “Natura e custodia del creato…”  
Giorno e orario: sabato dalle 10.00 alle 12.00 
Date: 26/11 – 17/12 – 28/01 – 25/02 – 25/03 – 07/04     Luogo: itinerante 
Referenti: Claudio Verza 
Descrizione: 
Adatto per bambini/e che hanno tanto bisogno di stare all' aperto e in movimento. Sperimentano 
l'andare nella natura con i coetanei. I partecipanti verranno facilitati a farsi domande sulla creazione, sul 
posto che gli umani occupano in essa, su quale stile di comportamento scegliere per essere o diventare 
amici di Gesù. Liberamente, in base alle esperienze naturali proposte, ci saranno momenti di 
condivisione delle impressioni/emozioni provate e produzione di piccoli pensieri che verranno poi 
tradotte in preghiera da leggere anche nelle Messe. Liberamente, possono venir raccolti e collezionati 
reperti naturali o eseguiti disegni dal vero, a seconda degli interessi dei partecipanti. 
Note: 
_ Si raccomanda abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, zainetto, borraccia con acqua, eventuale 
spolverino impermeabile in caso di pioggia leggera. 
_ In caso di maltempo con pioggia forte l'incontro si farà in Oratorio 
_ Per eventuali comunicazioni o variazioni sarà creato un gruppo whatsApp 

 



PROPOSTE LABORATORI solo per bambini dalla 2° alla 5° elementare 
 

8 “Lasciate che i bambini vengano a me…”  
Giorno e orario: martedì dalle 16.30 alle 18.00 
Date: 22/11 – 20/12 – 24/01 – 28/02 – 21/03 – 16/05     Luogo: oratorio 
Referenti: Cristina Colella e Roberta Righi   
Descrizione: 
Nel laboratorio verranno preparati dei lavoretti per impreziosire le feste o dei momenti particolari 
dell’anno. Adatto per bambini/e curiosi/e ed attivi/e a cui piace essere protagonisti/e di gesti di amore e 
vicinanza verso gli altri. 

 
PROPOSTE LABORATORI solo per ragazzi di 1° media,  

in cui è gradita anche la presenza degli adulti accompagnatori 
 

9 “Fai pace con te stesso e con Dio - fai pace con gli altri…”  
Giorno e orario: sabato tardo pomeriggio o sera 
Referenti: Mariarita Cazzaniga       
26 novembre 2022 – Concerto W.A.Y. Worship for Peace - ore 20.30 Centro Via Pacis – Arco 
14 gennaio 2023 - Concerto W.A.Y. Worship for Peace - ore 20.30 Centro Via Pacis – Arco 
11 febbraio 2023 – Cosa vuol dire solidarietà - dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - Centro Via Pacis – Arco 
11 marzo 2023 – Concerto W.A.Y. Worship for Peace - ore 20.30 Centro Via Pacis – Arco 
13 maggio 2023 – Concerto W.A.Y. Worship for Peace - ore 20.30 Centro Via Pacis – Arco 
 

W.A.Y. Worship for Peace è un concerto aperto a tutti che, per le caratteristiche di accessibilità può essere 
“laboratorio” per i ragazzi ma anche per i genitori. È un momento di incontro particolare in cui la musica stessa 
diventa preghiera. 
Cosa vuol dire solidarietà   
Attraverso la conoscenza dei progetti di solidarietà, le storie delle tante persone bisognose che l’associazione 
sostiene il laboratorio aiuta a comprendere il valore della solidarietà, dell’amicizia, del dialogo, della fiducia e della 
pace per crescere nell’attenzione verso gli altri.  
Referente Roberta Riccadonna 
 
10 “Fai pace con il mondo” un venerdì Al mese dalle 18:00 alle 19:00 
Giorno e orario: venerdì dalle 18.00 alle 19.00 
Referenti: Lorenzo Parisi 
25 novembre 2022 -  Fai pace con il mondo - dalle 18.00 alle 19.00 -  Centro Via Pacis - Arco 
27 gennaio 2023 -  Fai pace con il mondo - dalle 18.00 alle 19.00 -  Centro Via Pacis - Arco 
24 febbraio 2023 -  Fai pace con il mondo - dalle 18.00 alle 19.00 -  Centro Via Pacis - Arco 
24 marzo 2023 -  Fai pace con il mondo - dalle 18.00 alle 19.00 -  Centro Via Pacis - Arco 
28 aprile 2023 -  Fai pace con il mondo - dalle 18.00 alle 19.00 -  Centro Via Pacis - Arco 
 

Educare ad un ambiente sostenibile 
L'attività si propone la finalità di sensibilizzare i ragazzi sul tema della sostenibilità ambientale attraverso l'economia 
circolare e il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici. Consiste in una serie di incontri in cui verranno inizialmente 
affrontate le tematiche legate all'approvvigionamento delle materie prime, allo sfruttamento dei paesi produttori, 
e al corretto riciclo dei materiali. Si passerà quindi alla parte pratica nella quale i partecipanti saranno affiancati da 
assistenti per smontare delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per mezzo di semplici attrezzi. Durante 
l’attività, i ragazzi coinvolti saranno guidati per riconoscere i vari materiali che sono contenuti nelle apparecchiature 
e a separarli correttamente affinché possano essere smaltiti e riciclati nel modo più efficace possibile.  
Le apparecchiature oggetto del laboratorio potranno essere portate dai fruitori stessi o in alternativa, messe a 
disposizione dall’associazione. 
Massimo 15 persone 
Referente: Lorenzo Parisi 


