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2° incontro: L’Anno Liturgico 
 

 

Carissime ragazze e carissimi ragazzi, rieccoci a voi!  

Dopo il primo bellissimo incontro vissuto lo scorso sabato in cui, divertendoci un mondo, abbiamo 

visto in alcuni brevi passaggi cosa è il sacramento della Confermazione, questa settimana ci 

soffermiamo su una cosa molto importante per la vita della Chiesa: l’ANNO LITURGICO. 

Vi assicuriamo che non è una parolaccia….. 

Ma che cosa è l’Anno Liturgico? Noi tutti conosciamo l’anno civile, l’anno scolastico, l’anno 

solare… ma l’Anno Liturgico….boh? 

Seguiteci, è semplicissimo: l’Anno Liturgico è il modo in cui, nella Chiesa, vengono suddivisi i 

vari periodi dell’anno seguendo la vita di Gesù. L’Anno Liturgico è l’anno della Chiesa, ed è la 

celebrazione della vita di Gesù distribuita nell’arco di un intero anno. Esso si struttura in 

diversi periodi: centro dell’anno liturgico è il Triduo pasquale, che culmina nella domenica di 

Pasqua. Esso è come un albero carico di frutti, segno della Chiesa, nata nel giorno di Pentecoste. 

In seguito è rappresentato il cammino dell’anno liturgico: dall’attesa di Gesù, già presente nel 

progetto del Padre, alla sua venuta, nuovo germoglio, alla sua passione e morte e, infine, alla sua 

Pasqua di Risurrezione. L’Anno Liturgico è formato da 52 settimane, come l’anno civile. Il suo 

inizio, però, non coincide con il 1° gennaio e la sua fine non cade il 31 dicembre. 

Esso ha un’impostazione particolare, perché “liturgico”, cioè basato sulla liturgia, che è la 

preghiera della Chiesa. Nel corso dell’anno, infatti, viene presentato, attraverso le celebrazioni 

liturgiche, Gesù Cristo, il suo messaggio e la sua vita. Viene presentata anche la Chiesa, attraverso 

la figura della Vergine Maria e dei Santi, che hanno vissuto in pienezza l’insegnamento di Gesù. 

Possiamo dire che l’anno liturgico è il cammino dei cristiani per conoscere e accogliere Gesù nella 

propria vita. 

Ok, è vero, sembra un po’ complicato, ma per aiutarci a comprendere basta pensare ai COLORI… 

Sì, perché ogni periodo dell’Anno Liturgico ha un suo colore specifico. Per esempio, il colore del 

Natale è il bianco; oppure quello della Pentecoste (il giorno della discesa dello Spirito Santo sugli 

apostoli - vi riguarda molto da vicino questo giorno) è rosso. 

 

Per rendere tutto più semplice vi proponiamo qui di seguito una bella immagine in cui ad ogni 

tempo liturgico è abbinato il giusto colore. 



 
 

 

 

 

 

Ecco qui… tutto più chiaro, vero? Ma per farvi divertire un po’ e farvi mettere alla prova vi 

proponiamo una bella attività. 

 

Eccola qui per voi…… 

 



 
 

 

 



Ad ogni casella del tragitto corrisponde una festa. Ed è qui la prova: dovrete colorare ogni casella 

con la festa con il colore adatto: verde, bianco, viola o rosso.  

Per il resto del foglio, beh… sbizzarritevi! 

 

Siate creativi e soprattutto………. DIVERTITEVI!!! 

 

E mi raccomando, inviateci tutti i vostri lavori tramite WhatsApp! 

 

I vostri catechisti, 

don Michele e Gaia 

 

 

PS: ogni settimana vi invieremo tramite WhatsApp tutto il materiale, ma abbiamo pensato anche ad 

un’altra soluzione: per facilitare l’accesso ai contenuti multimediali sull’homepage del sito della 

parrocchia troverete tutto ciò che man mano vi invieremo. Questo è il link (basta semplicemente 

copiarlo e incollarlo sul vostro motore di ricerca preferito sul web):  

 

http://www.sanrobertobellarminotaranto.net/file_catechismo_2020-2021.php 


