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Catechesi di iniziazione alla S. Messa 
 

Quante volte? 
Durante le sei domeniche di Avvento e le cinque domeniche di Quaresima. 
 

Programmazione per l’Avvento 
Approfondire gli aspetti della festa, dell’accoglienza, del perdono, dell’ascolto e dell’offerta.. 
 
Tecniche da usare 
I canti 
Un canto d’ingresso: E’ il giorno del Signor ( o altro) 
Alleluja: Su battete con noi le mani ( o altro) 
Offertorio: Assieme a questo pane e a questo vino ( o altro) 
 
I gesti 
Esprimere con un gesto ogni espressione del Confesso, scoprendolo attraverso la drammatizzazione. 
 
Interpretare gestualmente l’espressione evangelica: “Se stai per presentare la tua offerta all’altare e 
ti accorgi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, vai prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi 
vieni a presentare l’offerta.” 
Che cosa ha il mio fratello contro di me? Analizzare e gestualizzare situazioni del tipo:  
- Ha più cose  
- E’ più bravo  
- E’ saputello o prepotente 
 
Per capire che cosa facciamo a Messa, confrontarlo con ciò che accade quando l’amico a cui 
vogliamo più bene ci invita ad una festa: 
- Suona il telefono e l’amico ci invita con gioia; 
- Rispondendo all’invito ci rechiamo a casa sua; 
- Entriamo, salutiamo e ci accomodiamo, 
- Gli parliamo ma sappiamo anche ascoltare quello che ci dice; 
- Gli consegniamo un piccolo dono; 
- Ci sediamo a tavola con lui e mangiamo; 
- Alla fine della festa lo ringraziamo, lo salutiamo ed andiamo. 
 
Le foto    
Fotografare i gesti del Confesso 
 
Attività manuali 
Preparare un grande fiore con una scritta centrale: LA MESSA E’… 
Sui petali verrà fatto scrivere quello che la Messa è. 
(In Quaresima verranno aggiunti il gambo e le foglie) 
Ritagliare e colorare una mano che regge un cuore. Sul cuore verrà scritto il nome di ciascuno. 
 
Disegno 
-    Dipingere le schede      
-    Dipingere la mano con il cuore 
- Disegnare situazioni nelle quali la Messa continua nella vita ( momenti di perdono, saper 

ringraziare ,saper fare un sacrificio per gli altri, ecc.) 
-     Eventuali schizzi per un cartellone di sintesi (che verrà montato da noi) 
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Lettura e compilazione di schede 
 
Ingresso in Chiesa 
 

Terza Domenica di Avvento 
-    I bambini, disposti in luogo visibile a tutti, eseguono il canto iniziale e l’Alleluja, previa    
      presentazione del Sacerdote all’assemblea. 
 

Sesta Domenica di Avvento 
- I bambini, sempre disposti in luogo visibile a tutti, recitano il Confesso accompagnandolo con i 

gesti 
- I bambini presentano le offerte (pane e vino ed un cartellone di sintesi sulle parti della Messa 

analizzate fino a questo punto) ed eseguono un semplice canto d’Offertorio 
 
Durante la Messa della Terza Domenica, i bambini escono di Chiesa dopo la lettura del Vangelo e 
ritornano in mansarda per continuare la catechesi. 
 

Gli incontri 
Primo incontro 
- Che cos’è la Messa?  
- Canto d’ingresso 
- Rappresentazione gestuale di quanto avviene quando un amico ci invita ad una festa 
- Presentazione della scheda di lavoro ed eventuale coloritura 
 
Secondo incontro 
- Scoprire i gesti del Confesso e fotografarli 
- Canto dell’Alleluja 
- Presentazione della scheda di lavoro ed eventuale coloritura 
 
Terzo incontro 
- Entrata in Chiesa per canto d’ingresso ed Alleluja 
       In mansarda (Dopo il Vangelo)  
- Presentazione di libri e riviste che verranno disposti alla rinfusa sul tavolo e  ricerca del LIBRO    
che contiene la parola del Signore ( non lo troveranno) 
- Annunciare che esiste un libro in cui sono scritte le cose che Dio ha detto e fatto per gli uomini 
- Presentazione ed intronizzazione della Bibbia ricordando quanto appena vissuto durante la Messa 
 
Quarto incontro 
- Lettura di un brano evangelico ed eventuale drammatizzazione 
- Compilazione della scheda sulla Parola 
- Canto di Offertorio 
 
Quinto incontro 
- Ripasso dei gesti del Confesso 
- Ripasso del Canto di Offertorio 
- Disegni per il cartellone di sintesi 
- Compilazione del “fiore” 
 
 Sesto incontro 
In Chiesa per la celebrazione Eucaristica. 
Animeranno il momento penitenziale e l’offertorio. 
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Programmazione per la Quaresima 
 

Approfondire gli aspetti del rendere grazie, della presenza reale di Gesù nell’Eucarestia, della 
Comunione con il Signore e tra noi. 
 

Tecniche da usare 
 

I canti 
Tutte le risposte cantate della preghiera eucaristica II de “La Messa dei fanciulli”:  
-     Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene 
- Santo 
- E’ il Signore Gesù che si offre per noi 
-     Un cuor solo, un’anima sola per la tua gloria , Signor 
-     Amen 
 
I gesti 
Interpretazione gestuale del Padre Nostro ( vedi allegato) 
Drammatizzazione dell’Ultima Cena 
 
Attività manuali 
Preparazione del pane azzimo (a casa di una catechista, qualche giorno prima dell’incontro 
sull’Ultima Cena) 
Costruzione di una catena in cartoncino. Su ogni anello verrà scritta una mancanza (bugie, 
disobbedienze, pigrizia, egoismo ecc.).Gli  anelli verranno uniti con una pinzatrice. 
 
Disegno 
Coloritura delle schede 
 Schizzi di situazioni che rappresentano la messa che continua nella vita (I disegni verranno colorati 
a casa dai più impegnati…) 
 
Lettura e compilazione delle schede 
 
Ingresso in Chiesa ( Quinta domenica di Quaresima) 
 
-   Durante il canto d’ingresso i bambini entrano processionalmente con il Sacerdote ed i chierichetti    
     e si dispongono nelle panche di destra. 
- Il Sacerdote presenta i bambini alla comunità. Una bambina legge un’introduzione per 

annunciare a tutti la gioia di aver iniziato a scoprire ed a vivere la Messa. 
- Due bambini recitano una preghiera dei fedeli. 
- Dopo la lettura di ogni preghiera dei fedeli, cinque bambini collocano un fiore su un 

mappamondo sistemato su una balaustra per indicare l’universalità della preghiera stessa ed il 
desiderio di far “fiorire” il mondo nell’amore. 

- Al momento dell’ Offertorio, tre bambini presentano il pane, il vino, le schede sulla Messa ben 
rilegate ( perché rimangano a disposizione delle catechiste) ed un salvadanaio con le offerte 
raccolte durante la Quaresima. Ogni bambino che presenta le offerte viene affiancato da un 
compagno che legge l’intenzione.  

- I bambini acclamano cantando (accompagnati dalla pianola9 le risposte della preghiera 
eucaristica mentre il Santo e tutti gli altri canti verranno eseguiti assieme al coro parrocchiale. 

- Dopo la Comunione i bambini recitano assieme una preghiera di ringraziamento composta da 
uno di loro. 
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Gli incontri 
 

Primo incontro 
- Ripasso di quanto appreso durante l’Avvento 
- Dopo aver appreso che a Messa si chiede perdono, si ascolta, si offre, il Signore ci fa sapere che 

a Messa si ringrazia. 
- Creare un “Prefazio” ringraziando il Signore per tutti i doni che ci ha fatto. 
- Insegnare il ritornello cantato:” Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene”. 
- Consegnare le schede “Grazie, Signore” e “Preghiera eucaristica per la Messa dei fanciulli”. 
 
Secondo incontro 
- Allestire con stuoie, lumini, qualche anfora, pane azzimo, la sala della Cena. 
- Assegnare un ruolo ad ogni bambino. 
- Drammatizzazione dell’Ultima Cena (il ruolo di Gesù verrà svolto da un adulto) 
- Lettura del Vangelo di Matteo 
-  Presentazione delle schede della Consacrazione e dell’Ultima Cena, annunciando che, nella 

Messa, avviene quanto è avvenuto durante la Cena. 
- Insegnare il ritornello: “E’ il Signore Gesù che si offre per noi”. 
 
Terzo incontro 
- Preparazione della catena con le mancanze. 
- Interpretazione del Padre Nostro secondo lo schema. 
- Ripasso dei ritornelli cantati e del Santo. 
- Presentazione della scheda ”Pregate il Padre mio e Padre vostro”. 
 
Quarto incontro 
- Far procedere i bambini in processione, accompagnati da un canto, spiegando il significato della   

Processione. 
- Presentazione della scheda “La Comunione”. 
- Ripasso dei canti ed attribuzione dei diversi incarichi per la Messa di domenica prossima. 
 
Quinto incontro 
- Animazione della Messa Parrocchiale. 
 
Sesto incontro  
- Partecipazione alla processione della domenica delle palme. 
- Semplici cenni (anche attraverso la drammatizzazione) della Messa che continua nella vita. 
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LLaa    MMeessssaa    
iinniizziiaa    ccoonn  iill  ssuuoonnoo  
ddeellllee  ccaammppaannee  
                                                                  
                        IIll  sseeggnnoo  
                                                                      ddeellllaa  ccrrooccee  
                                                                        ee  ll’’aaccqquuaa  bbeenneeddeettttaa  
                                                                        ccii  ddiiccoonnoo    
                                                                        cchhee  ssiiaammoo  bbaatttteezzzzaattii  
  
IIll  ccaannttoo    
dd’’iinnggrreessssoo  
eesspprriimmee  ggiiooiiaa  
                                                                          
                                
                                                                                      LLaa  MMeessssaa  nnoonn  éé    
                                                                                      uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  
  
  
LLaa  MMeessssaa  èè      
uunn  bbaanncchheettttoo  
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LLaa  MMeessssaa  èè    
 una festa    
 
 
 

LLaa  MMeessssaa  nnoonn  èè  
uunnaa  mmaaggiiaa  

  
  
LLaa  MMeessssaa  nnoonn  èè    
uunn  ddoovveerree    
ddaa  ccoommppiieerree  
  
                                                                                          LLaa  MMeessssaa  èè    
                                                                                          uunn  ddiiaallooggoo    

ttrraa  DDiioo  ee  ll’’uuoommoo  
  

  
LLaa  MMeessssaa  èè    
uunn’’aasssseemmbblleeaa    
cchhee  cceelleebbrraa      
llaa  mmoorrttee  ee    
llaa  rriissuurrrreezziioonnee  ddeell  SSiiggnnoorree  
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AATTTTOO  PPEENNIITTEENNZZIIAALLEE  
  

CChhiieeddeerree  ssccuussaa  nnoonn  èè  cceerrttoo  ffaacciillee  mmaa  ssee  ddoobbbbiiaammoo  
cchhiieeddeerree  ssccuussaa  aa  qquuaallccuunnoo  cchhee  ccii  vvuuoollee  bbeennee  nnoonn  
aabbbbiiaammoo  ppaauurraa..  
DDuurraannttee  llaa  MMeessssaa  cchhiieeddiiaammoo  ppeerrddoonnoo  aa  DDiioo  eedd  aaii  
ffrraatteellllii  ppeerr  llee  ccoossee  bbrruuttttee  ppeennssaattee  ee  ddeettttee,,  ppeerr  llee    
aazziioonnii  ccaattttiivvee  cchhee  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  ee  ppeerr  llee  ooccccaassiioonnii  
ddii  ffaarree  iill  bbeennee  ttrraallaasscciiaattee..  
Il gesto di battere il petto significa: “E’ colpa 
mia” ed il Signore, che è un papà buono e 
paziente, tutte le volte che ci pentiamo è felice di 
perdonarci e di darci il suo abbraccio pieno di 
amore.   
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Chiedere  perdono durante la Messa 
 

Dopo averci rivolto il suo saluto, il Sacerdote, all’inizio della Messa, ci 
invita a chiedere perdono a Dio ed ai fratelli: perché? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Ci sono diverse preghiere per chiedere perdono all’inizio della Messa : 
qual è quella che abbiamo imparato noi?……………………………………… 
 
Prova a scrivere, con l’aiuto della catechista, la preghiera del CONFESSO 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Cosa   vuol dire CONFESSO ?……………………………………………………. 
 
Quando fai un peccato con il pensiero? …………………………………………. 
Fai alcuni esempi…………………………………………………………………….                 
…………………………………………………… 
 
Caterina è molto arrabbiata con suo fratello 
e gli sta dicendo delle parole cattive. 
Prova ad immaginarle ed a scriverle nel 
fumetto. 
 
Spesso facciamo dei peccati in OPERE :  
quando picchiamo un compagno, 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
Carletto non ha voluto fare una cosa che  
la mamma gli aveva chiesto : cosa sarà 
stato?…………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 
Che peccato fa chi non compie un’azione  
che avrebbe dovuto compiere?……………………… 
 



 

10



 

11

E’ in festa il nostro cuor. 
 

E’ in festa il nostro cuor, è il giorno del Signor ( 2 volte) 
Alleluja 

 
A casa di Gesù insieme tutti andiam ( 2 volte). 

Alleluja 
 

Se tu vieni con me, insieme noi cantiam ( 2 volte ) 
Alleluja 

 
Con noi sarà Gesù risorto e vivo ancor (2 volte) 

Alleluja 
 
 

Alleluja- Il Signore ritornerà 
 

Su battete con noi le mani 
 e scandite la vostra gioia, 
su battete con noi le mani, 

il Signore ritornerà. 
 

Allelu-Alleluja (6 volte) 
Alleluja- alleluja 

 

E’ l’amore che vince il male 
é il Signore che vince il mondo, 

è l’amore che vince il male, 
il Signore ritornerà. 

 
 

Ti offriamo 
 

Assieme a questo pane e a questo vino  
vogliamo offrirti, Signore,  

la gioia che ci canta dentro al cuore,  
la gioia di esser con te. 

 
Con te, nel gioco, con te quando impariamo, 

con te quando lodiamo il nome tuo.  
 

Assieme a questo pane… 
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Ascoltiamo la Parola del Signore 
 
A questo punto della Messa è il Signore che ci parla attraverso la Bibbia. 
E’ il momento in cui la Parola di Dio viene annunciata, pregata, spiegata.. 
Dio ha qualcosa da dirci: ascoltiamolo con attenzione, non soltanto con le 
orecchie ma anche con il cuore. Egli ci racconta una storia di famiglia che ci 
interessa molto perché noi siamo famiglia di Dio. 
 

PRIMA LETTURA 
 

La prima lettura è un brano dell’Antico Testamento e ci racconta ciò che Dio 
ha detto e fatto al suo popolo prima della venuta di Gesù. 
 

SALMO RESPONSORIALE 
 

I salmi sono delle preghiere poetiche dell’Antico Testamento. 
Tutti assieme, tra una strofa e l’altra del salmo, ripetiamo un ritornello che, a volte, 
viene cantato per esprimere meglio la gioia di lodare il Signore. 
 

SECONDA LETTURA 
 

E’ un brano del Nuovo Testamento che ci racconta, attraverso gli Atti e le 
lettere degli apostoli, la storia delle prime comunità cristiane. 
 
Le prime due letture ed il salmo responsoriale  si ascoltano stando seduti. 
 

ALLELUIA 
 

Tutti assieme cantiamo l’Alleluia, un’acclamazione di gioia che vuol dire 
“Evviva!” 
Durante l’Alleluia ci si alza in piedi. 
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VANGELO 

 
 

Qui è Gesù che ci parla! Il Vangelo ci racconta quello 
che Gesù ha detto e fatto durante la sua  
vita terrena e ce lo racconta attraverso la voce di quattro 
evangelisti: Matteo, Marco, Luca e  
Giovanni. 
 
Ascoltiamo il Vangelo stando in piedi, sia in segno di 
rispetto che per dire che siamo pronti a metterci in 
cammino per fare quello che il Signore ci comanda. 
 
Prima della lettura del Vangelo ci segniamo con tre crocette sulla fronte, sulle labbra 
e sul  
petto. 
 
Il Sacerdote spiega e commenta la Parola di Dio  e ci dice cosa possiamo fare per 
metterla in pratica. 
 
Dobbiamo stare con le orecchie ben aperte per riuscire  a 
far accendere dentro di noi una “lampadina” che ci aiuti a 
capire come far diventare vita la Parola che abbiamo 
ascoltato. 
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ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
 

A questo punto della Messa è il Signore che ci 
parla! 
Per questo, durante il Vangelo lo ascoltiamo 
stando in piedi, in segno di grande rispetto. 
Il Vangelo ci racconta quello che Gesù ha fatto ed 
ha detto e ci insegna cosa dobbiamo fare per 
imitarlo. 
Per aiutarci a capire meglio la Parola di  Dio, il 
Sacerdote ce la spiega e noi dobbiamo mettere 
tutto il nostro impegno nell’ascoltarlo! 
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 TRE SEGNI DI CROCE 
 
 
 

Fa’ o Signore 
che la tua 

Parola: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illumini la mia intelligenza,                 FRONTE 
 
 
guidi le mie parole,                                LABBRA 
 
  
rimanga nel mio cuore .                         CUORE       
                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                   
Disegna una crocetta vicino alle parole FRONTE, LABBRA, CUORE 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

 
 Dopo aver ascoltato la Parola di Dio e la spiegazione da parte del 
Sacerdote, tutte le persone rivolgono una preghiera al Signore. 
Questa preghiera si chiama universale perché si prega per tutti: 
per il Papa, per i capi dei popoli, per chi soffre, per la pace, per la 
nostra Parrocchia, per le nostre famiglie e per i bisogni di tutti 
noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiamo per…………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiamo per………………………………………………………. 
 
 
Incolla delle figure e scrivi per chi vuoi pregare 
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OFFERTORIO 
 

Abbiamo detto che la Messa è una festa: vi ricordate? 
La Messa è soprattutto il grande grazie che i cristiani dicono a Dio Padre 
insieme a Gesù. E’ un grazie detto non soltanto con delle parole ma anche 
con dei doni. 
Il momento della presentazione dei doni si chiama OFFERTORIO. 
I doni che offriamo a Dio durante l’offertorio sono: 

 il pane ed il vino, che rappresentano le cose più necessarie per la vita 
dell’uomo;  

 il denaro che viene raccolto per le necessità dei poveri, come segno di 
condivisione. Cosa vuol dire condivisione? Vuol dire che non possiamo 
tenere solamente per noi quello che abbiamo ma che dobbiamo 
dividerlo con chi ha bisogno.  

 Insieme a questi doni, offriamo le fatiche di ogni giorno, il pianto di chi 
soffre, il gioco dei bambini, il lavoro dei grandi. 

Il nostro gruppo può portare, ad esempio, il lavoro fatto durante il 
catechismo per capire, almeno un poco, che cosa è la Messa. 
Sarebbe come dire a Gesù:  “Ti offriamo quello che abbiamo imparato, la 
fatica di essere venuti agli incontri ma anche la gioia di conoscere delle 
cose nuove”.  
Sappiamo che il pane ed il vino che noi portiamo all’altare al momento 
della processione offertoriale diventeranno il CORPO ed il SANGUE di 
Gesù e che, tra poco tempo, anche noi potremo ricevere GESU’  VIVO E 
VERO. 
E’ una cosa così grande che è difficile da capire ma dobbiamo credere e 
fidarci di quello che Gesù stesso ci ha detto. 
Quando i doni sono sull’altare, il Sacerdote offre il pane ed il vino perché 
Dio li benedica, poi aggiunge nel calice alcune gocce d’acqua. 
L’acqua unita al vino diventa una cosa sola con esso: anche noi vogliamo 
essere uniti a Gesù per vivere ed amare come lui. 
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Grazie, Signore 
 

Abbiamo imparato che, durante la Messa si chiede perdono, si 
ascolta la Parola di Dio, si prega per tutto il mondo, si offre. 
Oggi il Signore ci fa sapere che, nella Messa, si dice GRAZIE, 
anzi,  tutta la Messa è un ringraziamento perché i cristiani hanno 
il cuore pieno di gioia e di riconoscenza per tutti i doni che hanno 
ricevuto e soprattutto perché nella Messa Gesù si fa presente, 
vivo e vero, nell’Ostia consacrata. 
 

 
 
Per quali motivi dobbiamo ringraziare il Signore? Proviamo a dirne alcuni: 

 Perché ci vuole bene e ci ha dato la vita. 
 Perché ci nutre con il suo Corpo ed il suo Sangue. 

Trova altri motivi per dire grazie. 
 

 Perché……………………………………………………………………………… 
 

Cantiamo tutti assieme per ringraziare il Signore: 
 

Santo, santo, santo,  
il Signore Dio dell’universo.  

I Cieli e la terra sono pieni della tua gloria, 
Osanna nell’alto dei Cieli. 
Benedetto Colui che viene  

nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei Cieli. 
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L’ultima cena 
 

Gli ebrei mangiavano la cena pasquale per ricordare la notte in cui Dio ha 
liberato il suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto. Prima di morire, Gesù 
volle mangiare la cena pasquale con i suoi discepoli 
Durante il pasto si mangiava del pane senza lievito (azzimo) perché il 
popolo in fuga non aveva avuto il tempo di farlo lievitare. 
Ad un certo punto,  colui che guidava la cena prendeva il pane, lo spezzava 
e lo distribuiva a tutti gli ospiti. 
Così ha fatto anche Gesù: ha preso il pane, l’ha spezzato e l’ha distribuito 
ai suoi discepoli dicendo queste parole che hanno meravigliato tutti: 
“Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”. 
Con questo gesto Gesù voleva dire che avrebbe dato la sua vita per noi, si 
sarebbe ”spezzato” per noi. 
Poi Gesù ha aggiunto: “Fate questo in memoria di me”. 
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La Consacrazione 
 

Gesù, durante l’ultima cena, spezzando il pane aveva detto:” Fate questo in 
memoria di me”. E’ quello che avviene durante la Messa, al momento della 
Consacrazione, quando il Sacerdote rinnova quello che è avvenuto durante 
l’ultima cena e ripete le parole di Gesù: 
 

“Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. 
Prendete e bevete, questo è il mio sangue: 

fate questo in memoria di me”. 
 

In quel momento avviene una cosa grandissima: il pane ed il vino 
diventano veramente il Corpo ed il Sangue di Gesù ed, anche se non lo 
vediamo, noi crediamo perché ci fidiamo di Gesù e diciamo tutti assieme: 

“Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione,  

nell’attesa della tua venuta”. 
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Frazione del pane 
San Luca racconta 
Quando i due discepoli di Emmaus furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, Gesù fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
”Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si  aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 
 
Quanto scrive Luca ti ricorda qualche gesto o qualche parola della Messa?  
………………………………………………………………………………………… 
Poco dopo, quando viene distribuita la comunione, il sacerdote condivide 
con i fedeli il pane che è stato spezzato. 
 

I tre perché 
 

1. Perché questo gesto è tanto importante? 
Perché è un gesto che ha compiuto Gesù nell’Ultima Cena: ha preso il pane, 
l’ha spezzato  e l’ha distribuito ai suoi discepoli, dicendo quelle parole che 
hanno meravigliato tutti: ”Questo è il mio corpo”.  
Con questo gesto Gesù voleva indicare quello che avrebbe compiuto sulla 
croce il giorno dopo: avrebbe dato la sua vita per noi, si sarebbe “spezzato” 
per noi. 
 

2. Perché è importante guardare il sacerdote quando spezza il pane? 
I due discepoli di Emmaus riconoscono Gesù risorto solo quando spezza il 
pane e lo dona loro. Quando vedono quel gesto ricordano l’Ultima Cena, 
ricordano il dono grandissimo che Gesù ha fatto loro: il gesto dello spezzare 
il pane fa riconoscere immediatamente Gesù. 
Anche noi non dobbiamo lasciarci sfuggire il momento in cui il Sacerdote 
prende la particola consacrata e la spezza! Lì, se ancora non l’abbiamo fatto,  i 
nostri occhi dovrebbero aprirsi e riconoscere Gesù presente in mezzo a noi. 
 

3. Perché questo gesto viene fatto prima della recita del Padre Nostro? 
Perché ricorda che, tutti quelli che si cibano dello stesso Pane  sono fratelli tra 
loro. Siamo tanti e tutti diversi tra  noi ma, se ci nutriamo del Pane che Gesù 
ci dona, siamo profondamente uniti tra noi. 
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PADRE NOSTRO 
 
 
Durante la Messa ci rivolgiamo a Dio Padre, che ci ha radunati 
alla Cena come suoi figli, con la preghiera che Gesù stesso ci ha 
insegnato: il Padre nostro. 
Nel Padre nostro diciamo, prima di tutto, al Signore che vogliamo 
fare la sua volontà. 
Cosa vuol dire fare la volontà del Signore? Vuol dire amarlo ed 
amarci tra noi come fratelli. 
Nel Padre nostro chiediamo anche al Signore di darci tutto quello 
che ci occorre per vivere: il cibo per il corpo e quello per l’anima. 
Il Signore sa che noi, tante volte, litighiamo e non sappiamo 
perdonare, allora Gesù ci insegna a chiedere al Padre di 
perdonarci come noi perdoniamo agli altri. 
Il Signore ci insegna a chiedere nel Padre nostro un’ultima cosa: 
“Liberaci dal male”. Liberaci cioè, da tutte le cose cattive che ci 
impediscono di venire a te. 
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LA COMUNIONE 
 

La Cena del Signore è pronta: tutti siamo invitati a prendervi parte! 
Ricordiamoci però che, per ricevere il Corpo di Gesù , dobbiamo essere in 
grazia di Dio, non aver fatto cioè, dei peccati gravi. 
A volte, si vedono dei ragazzini andare all’altare guardandosi attorno e 
magari ridendo e spingendosi: questa è un’altra cosa molto importante: 
quando andiamo a ricevere Gesù dobbiamo pensare chi andiamo a ricevere 
e sapere che questa è una cosa grandissima. 
Quando il Sacerdote  presenta a tutti il Corpo di Cristo dice:  

“Beati gli invitati alla Cena del Signore: 
ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”. 

E noi rispondiamo: 
“O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa  

ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvato”.  
Con queste parole noi diciamo a Gesù che sappiamo di non meritare un 
dono così grande ma sappiamo anche che Lui ci vuole tanto bene e gli basta 
che ci fidiamo di lui. 
Nel porgerci l’Ostia il Sacerdote dice a ciascuno di noi: 

IL CORPO DI CRISTO 
e noi rispondiamo: 

AMEN 

Con questa parola diciamo a Gesù che siamo contenti di accoglierlo nella 
nostra vita. 
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Accogliamo Gesù Amico 
 
Diamo il benvenuto all’amico 
 
Quando una persona molto cara viene a trovarti, cosa fai? 
Cosa le dici? 

 
 
 
 
 

Prova ad elencare alcune cose che dici ed a sistemarle in questi fumetti. 
 
 
Gli offriamo qualcosa 
 
Dopo aver abbracciato la persona amica, certamente, le offrirai qualcosa, a 
cominciare da una sedia per accomodarsi, vero? 
Sistema ancora nei fumetti quello che offri all’amico. 
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Accogliamo Gesù Amico 
 

 
ADORO        RINGRAZIO     
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

  

DOMANDO        OFFRO 
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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Diamo il benvenuto all’Amico Gesù 
 
Gesù è venuto a noi nell’Eucarestia: è vivo, vero ed è l’Amico più grande, 
quello che ha dato la sua vita per noi perché ci vuole bene come nessun 
altro. 
Lui ci conosce, ci capisce e può tutto. 
Prova a scrivere anche in questi fumetti delle parole di accoglienza a Gesù 
che è venuto da te. 

 
 
 
 
 
Offriamo qualcosa all’Amico Gesù 
 
Gesù  non ha bisogno né di una sedia, né di un bicchiere di Coca-Cola 
quando viene a trovarci ma è molto contento se gli offriamo qualcosa: un 
aiuto alla mamma, un sorriso a chi è triste… 
Continua tu:……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Chiediamo un favore all’Amico Gesù 
 
Agli amici si possono chiedere anche dei favori. 
All’Amico Gesù che può tutto, possiamo chiedere dei favori speciali e lui 
ce li concederà  se glieli chiederemo con fiducia. A volte, il Signore non ci 
dà quello che gli chiediamo perché sa che non sarebbe una cosa buona per 
noi. 
 
Gesù, ti chiedo………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
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Dalla Messa alla vita 
 

“La Messa è finita, andate in pace”. 
Il Sacerdote conclude la Messa con queste parole e noi, quasi 
sempre, ci precipitiamo verso l’uscita, magari spingendoci e 
parlando ad alta voce. 
Ma lo sapete che la Messa continua nella nostra vita? 
Lo sapete che la Messa è come una ricarica che ridà energia alle 
nostre batterie vuote? 
Quando il tuo cellulare è scarico, lo ricarichi, vero? 
Bene, nella Messa siamo stati ricaricati da Gesù stesso che, 
nutrendoci con il suo Corpo ed il suo Sangue, ci dà la capacita di 
perdonare, di amare, di vivere come lui. 
Ricordate quel canto: “Dio si è fatto come noi per farci come lui”? 
Sì, il Signore vuole che viviamo come lui ma non ce lo dice solo a 
parole, ci dà la sua forza, il suo amore, il suo coraggio venendo ad 
abitare in noi nell’Eucarestia. 
Mi direte che non avete visto veramente Gesù, che non l’avete 
toccato con le vostre mani, non avete potuto buttargli le braccia al 
collo… 
E’ vero ma noi abbiamo ricevuto nel Battesimo il dono della fede 
che ci aiuta a credere anche senza vedere. 
Ma vediamo cosa possiamo fare perché la Messa continui nella 
nostra vita.  
Nella Messa c’è il momento dell’ACCOGLIENZA: quante 
occasioni abbiamo di accogliere qualcuno nella nostra vita? 
Nella Messa c’è il momento in cui si chiede PERDONO: ogni 
giorno abbiamo l’occasione di perdonare e di essere perdonati. 
Durante la Messa c’è il momento dell’ASCOLTO: se ascoltiamo i 
genitori, gli insegnanti, gli educatori, viviamo la Messa nella 
nostra vita.. 
Nella COMUNIONE abbiamo ricevuto Gesù ma comunione vuol 
dire anche vivere nell’amore e nella pace con chi ci sta vicino. 
Un’ultima bellissima cosa: la Messa si chiama anche 
EUCARESTIA e questa parola significa RINGRAZIAMENTO: 
impariamo a fare della nostra vita un continuo ringraziamento al 
Signore e le nostre giornate diventeranno piene di gioia! 
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Vivere la Messa è  accogliere l’invito di un Amico 
 
 

Per far capire che cosa facciamo a Messa, confrontarlo con ciò che accade quando 
l’amico a cui vogliamo più bene ci invita ad una festa.  
 
(Per rendere più realistici e vivaci i diversi momenti  li abbiamo presentati mediante una 
drammatizzazione  alla quale hanno partecipato diversi ragazzi.) 
 
- Suona il telefono ed è l’amico che ci invita ad una festa ( Si può drammatizzare il 

dialogo facendo “vedere” i due interlocutori che parlano tra loro) 
- Ci prepariamo per andare a casa dell’amico, contenti di rispondere all’invito. 
- Arriviamo alla casa dell’amico, entriamo, salutiamo e ci accomodiamo. 
- Gli consegniamo un piccolo dono. 
- Gli parliamo ma sappiamo anche ascoltare quello che ci dice. 
- Ci sediamo a tavola con l’amico e gustiamo il buon pranzo che ci ha preparato. 
- Alla fine della festa lo ringraziamo, lo salutiamo e portiamo con noi nel cuore la 

gioia di questo incontro. 
 
 
Questo incontro è stato fatto all’inizio della catechesi sulla Messa, quasi per inserire il 
discorso in una “cornice”. 
Man mano che se ne presentava l’occasione veniva richiamato uno degli atteggiamenti 
tenuti durante l’incontro con l’amico. 
 
 
Esempi 
 
- Suonano le campane della Messa  -  L’amico chiama al telefono 
- Ci avviamo verso la Chiesa per la Messa – Andiamo a casa dell’amico 
- Entriamo in Chiesa, facciamo il segno della croce e la genuflessione – 

Entriamo in casa dell’amico e  lo salutiamo 
- Parliamo con Gesù nella preghiera – Parliamo con il nostro amico 
- Ascoltiamo la Parola di Dio – Ascoltiamo l’amico che ci parla 
- Offriamo il pane ed il vino ma anche noi stessi nell’Offertorio – 

Offriamo un piccolo dono all’amico 
- Andiamo a ricevere l’Eucarestia – Ci sediamo a tavola con l’amico 
- La Messa è finita, andate in pace: - Rendiamo grazie a Dio 

Ringraziamo l’amico, lo salutiamo portando con noi nel cuore la gioia di questo 
incontro 
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Chiedere perdono 
 

Premessa: 
Quando ci si reca ad una festa, si indossa un vestito bello, pulito, elegante. 
La Messa, come abbiamo già detto, è una festa ed a questa festa non si può partecipare 
senza aver cambiato il “vestito” fatto di BUGIE, DISOBBEDIENZE, PAROLACCE, con 
uno pulito. 
 
A questo punto è bene far entrare un ragazzo che, sopra a pantaloni e maglietta bianca, 
indossi un mantello piuttosto scuro e sporco, sul quale siano state scritte  in modo molto 
evidente, con il pennarello nero, le mancanze  più comuni e praticati dei “buchi”. 
Esaminate, ad una ad una, le mancanze, si chiede perdono dicendo, ad esempio: 
 

“Per tutte le volte che non abbiamo detto la verità: Perdonaci, Signore” 
 
Si farà notare che , sul mantello sporco, ci sono anche dei buchi: i buchi sono le cose buone 
che potevamo e dovevamo fare ma non abbiamo fatto.  
Se, in precedenza, si è già fatto un incontro sulle diverse mancanze, si potrà far riferimento 
a questo dicendo, ad esempio:  
”Ricordate la scenetta di Luigi che, quando Marco gli ha chiesto di aiutarlo gli ha detto di 
no? E quando Roberta è passata davanti alla cassettina dove si raccoglievano i soldi da 
mandare in Africa e non ha dato niente perché voleva comperarsi le patatine? 
Questi buchi sul mantello sono le cose buone che il Signore ci chiedeva di fare e non 
abbiamo fatto e si chiamano, con una parola difficile, “omissioni”. Chiediamo perdono 
adesso, anche per questi peccati…” 
 

Per tutte le volte che non abbiamo aiutato chi ce lo chiedeva: 
 Perdonaci, Signore. 

 
Ad ogni richiesta di perdono, il ragazzo con il mantello lo toglierà lentamente, facendo 
intravedere la maglietta bianca, fino a farlo cadere ai suoi piedi, all’ultima richiesta di 
perdono, rimanendo vestito di bianco,. 
Si farà notare che questo è quanto avviene all’inizio della Messa  quando il Sacerdote ci 
dice : ”Riconosciamo i nostri peccati”  e noi, dopo aver chiesto perdono al Signore, siamo 
pronti a partecipare alla festa con l’abito del nostro cuore pulito perché il Signore ha 
accolto la nostra preghiera.  
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Comprendere  e vivere il “Confesso” 
 

Siamo partiti dall’approfondimento del termine CONFESSO, prima attraverso una 
conversazione, in un secondo momento, attraverso una piccola drammatizzazione. 
I ragazzi hanno certamente sentito alla televisione l’espressione: ” Ha confessato” riferita a 
qualcuno che ha commesso un delitto, non sarà difficile quindi, far scoprire che confessare 
vuol dire ammettere, riconoscere, in particolare, riconoscere e palesare come propria una 
colpa. 
Per rendere più concreto il concetto, si è utilizzata una semplicissima drammatizzazione:  
La mamma scopre che mancano i cioccolatini ( o qualcosa di simile…) dalla scatola e, dopo 
lunghi tentennamenti, il bambino ammette di averli mangiati, cioè, CONFESSA. 
 
Prima di passare all’analisi della preghiera, abbiamo approfondito, sempre con 
rappresentazioni concrete, il significato dei peccati in PENSIERI, PAROLE, OPERE, 
OMISSIONI.  
 
PENSIERI 
Abbiamo ritagliato un grande “fumetto” in cartoncino e l’abbiamo sistemato sulla parete 
all’altezza della testa di un ragazzo che vi si é posto davanti. 
Si possono creare diverse situazioni:  
• passa un compagno che il ragazzo saluta gentilmente mentre pensa :”E’ un cretino”;  
• il ragazzo vede qualcosa che gli piace e pensa: ”Appena posso , glielo frego”; 
• Il ragazzo pensa di riempire di botte qualcuno  che è stato scortese con lui o di cui è 

invidioso. 
Una volta individuata la situazione, prima di farla rappresentare, si chiede ai ragazzi cosa 
scrivere nel fumetto. 
 
PAROLE 
Ovviamente, non abbiamo che la difficoltà della scelta… 
Si  possono semplicemente ricordare le parole scortesi, le bestemmie, le bugie, le critiche 
e/o rappresentare quello che ci sembra opportuno. 
 
OPERE 
Sottolineare che le “opere” sono tutte le cose che facciamo e che possono essere buone o 
cattive.  Aiutati dai ragazzi possiamo scrivere su un cartellone diviso in due parti, le opere 
buone e quelle cattive. A seconda dell’età, delle capacità e dei gusti del gruppo si possono 
illustrare le ”opere” con figure ritagliate da riviste e/o disegni fatti dai ragazzi o 
rappresentarle mimicamente. L’essenziale è che venga presentato chiaramente ciò che è 
male e ciò che è bene e che si evitino risatine di compiacimento nel caso di 
drammatizzazioni…troppo realistiche. 
 
OMISSIONI 
Il termine piuttosto difficile verrà facilmente intuito se presentato concretamente (Vedi 
scheda: Chiedere perdono). 
Si possono rappresentare situazioni del tipo: 
• E’ domenica, suonano le campane per la Messa ma il ragazzo preferisce continuare a 

dormire o andare a fare una partita a pallone. 
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• Prima di andare a letto, la mamma invita il bambino a dire le preghiere ma lui 
preferisce continuare a guardare la televisione. 

• Un ragazzo non riesce a fare un compito, ad allacciarsi le scarpe, ecc.: chiede aiuto ad 
un altro che si rifiuta di dargli una mano. 

• Una mamma chiede di preparare la tavola, di riordinare la stanza, di asciugare i piatti, 
ecc. ma il ragazzo si rifiuta di farlo. 

• Si stanno raccogliendo dei soldi per le Missioni: due ragazzi passano davanti alla 
cassettina delle offerte ma …passano oltre dicendo: ”Io vado a comperarmi le patatine” 
o qualcosa di simile. 

Questo lavoro può essere ripetuto più volte, cambiando le situazioni, per abituare il 
ragazzo ad un esame di coscienza. 
 

I GESTI DEL CONFESSO 
 

Durante la  celebrazione di una Santa Messa per i ragazzi è buona cosa che un gruppetto 
animatore proponga all’assemblea i gesti del Confesso ricercati assieme, in precedenza, 
durante un incontro di catechesi. 
A titolo esemplificativo, propongo quanto segue: 
 
CONFESSO:  Se è stata drammatizzata in precedenza la situazione  di ammettere un torto, 
si può semplicemente chinare il capo in segno di assenso. 
 
A  DIO ONNIPOTENTE: Indicare con la mano verso l’alto. 
 
E A VOI, FRATELLI: Tendere le mani verso l’assemblea. 
 
CHE HO MOLTO PECCATO IN PENSIERI: Indicare la fronte con le dita . 
 
PAROLE: Indicare la bocca con le dita . 
 
OPERE: Siccome le opere indicano qualcosa di dinamico, si possono, ad esempio,    
muovere velocemente le braccia. 
 
ED OMISSIONI: Braccia conserte in segno di inattività o mani dietro la schiena. 
 
PER MIA COLPA, MIA COLPA, MIA GRANDISSIMA COLPA: Battersi il petto tre 
volte. 
 
E SUPPLICO  LA BEATA SEMPRE VERGINE MARIA, GLI ANGELI, I SANTI: Alzare 
le braccia verso il Cielo in gesto di adorazione. 
 
E VOI FRATELLI:   Tendere le mani verso l’assemblea. 
 
DI PREGARE PER ME: Mani giunte. 
 
IL SIGNORE DIO: Indicare con la mano verso l’alto. 
 
 NOSTRO: Prendersi per mano. 



 

34

Un libro che è luce, strada e cibo 
 

Premessa 
 
Annunciare che esiste un Libro in cui sono scritte le cose che Dio ha fatto per noi ed 
invitare i ragazzi a cercarlo sul tavolo dove sono stati posti, in precedenza, libri di favole, 
giornaletti, settimanali. 
Ovviamente, non lo troveranno. 
A questo punto, si farà entrare un ragazzo grande (o un adulto), affiancato da due 
“chierichetti “ con una candela,   che regge la Bibbia. 
Se possibile, durante l’ingresso verrà cantato un ritornello del tipo: “La tua Parola, 
Signore, è Parola di vita eterna.” 
La Bibbia verrà poi intronizzata e verrà  letto un brano di Vangelo già conosciuto dal 
gruppo, o comunque, capibile dalla maggioranza .  
Prima della lettura, si inviteranno i ragazzi a fare una crocetta sulla fronte, sulle labbra, sul 
cuore, spiegandone il significando e dicendo che, durante la Messa, vengono sempre 
compiuti questi semplici gesti prima della lettura del Vangelo. 
 
Ultimata la lettura del Vangelo, si può indicare la natura della Bibbia attraverso tre 
simboli: la luce, il pane, il segnale indicatore. 
L’esperienza potrà essere condotta nel seguente modo:  
 
LUCE 
 
Oscurare totalmente l’ambiente e far sperimentare il disagio del buio, anche attraverso 
l’impossibilità di trovare cose e persone. 
Accendere una candela e far notare che anche una piccola luce permette di vedere e di 
orientarsi almeno un poco. 
Rendere, gradatamente, la stanza più luminosa sottolineando che, col crescere della 
luminosità, aumenta la possibilità di vedere bene le cose. 
Annunciare che LA BIBBIA E’ IL LIBRO CHE CI FA VEDERE LE COSE COME LE 
VEDE DIO. 
 
PANE 
 
La catechista presenta un pane (possibilmente grande) e, dopo averlo spezzato con gesto 
lento, lo distribuisce ai ragazzi e li invita a mangiarlo. 
A questo punto, annuncia: COME IL PANE NUTRE E FA CRESCERE IL NOSTRO 
CORPO, COSI’ LA PAROLA DI DIO NUTRE IL NOSTRO CUORE E CI FA 
CRESCERE NELL’AMORE VERSO DIO E VERSO I FRATELLI. 
 
SEGNALE INDICATORE 
 
Mimare una piccola storia dove un bambino (o un ragazzo) non trova più la strada fino a 
quando un segnale indicatore non gli indica la via da seguire. Ognuno potrà adattare la 
drammatizzazione all’età ed alle conoscenze del gruppo; importante è far intuire che LA 
BIBBIA CI INDICA LA STRADA DA SEGUIRE PER INCONTRARE IL SIGNORE. 
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Come presentare l’offertorio 
 
Proponiamo alcune attività- a diversi livelli- per presentare il momento dell’offertorio: 
 
Il pacchetto ben confezionato  
Con un gruppo di bambini di terza elementare sono stati preparati due pacchetti:  
Il primo, contenente un giocattolo mezzo rotto ed avvolto  in malo modo   in carta da 
giornale; 
il secondo, contenente un oggetto grazioso , avvolto in carta elegante e legato con un bel 
fiocco. 
Si drammatizza la consegna dei due regali ad un amico nel giorno del suo compleanno e si 
commentano le diverse reazioni. 
 Si conclude che, per essere gradito, il regalo deve essere fatto con il cuore ed avere un 
aspetto gradevole.  
Al momento dell’ offertorio della Messa dobbiamo poter offrire al Signore delle “cose 
belle”, anche se semplici e povere: un aiuto dato in casa senza brontolare, una piccola 
preghiera recitata con il cuore, una condivisione con un amico. Queste piccole cose, ( se i 
bambini sono in grado, si può accennare all’episodio evangelico dell’obolo della vedova)   
offerte al Signore assieme al pane ed al vino, sono il segno della nostra riconoscenza verso 
di Lui per i grandi doni che ci fa e soprattutto per il grande dono dell’Eucarestia, Gesù 
vivo e vero, che riceviamo durante la Messa. 
Si può preparare un grande cartellone dove, assieme al calice ed alla patena con le ostie 
verranno incollati dei cerchietti  in cartoncino (le nostre piccole ostie) sui quali i bambini 
potranno disegnare le cose tristi e liete che ciascuno di noi può offrire ( la fatica di fare il 
compito, la gioia di condividere momenti con la famiglia, di giocare con gli amici, la 
tristezza per un avvenimento doloroso, il lavoro degli adulti, il pianto di chi soffre nel 
mondo). 
Il cartellone può essere commentato da una scritta del tipo: 
 
NELLA MESSA DICIAMO GRAZIE AL SIGNORE NON SOLO CON LE PAROLE MA 

ANCHE CON DEI DONI. 
ASSIEME AL PANE ED AL VINO, CHE RAPPRESENTANO LE COSE PIU’ 

NECESSARIE PER LA NOSTRA VITA, 
OFFRIAMO LE NOSTRE GIOIE E LE NOSTRE FATICHE, IL PIANTO DI CHI 

SOFFRE ED IL LAVORO DEGLI UOMINI. 
 

L’acqua unita al vino 
Dopo aver fatto notare che il Sacerdote al momento dell’offertorio mette alcune gocce 
d’acqua nel calice del vino, spiegare in modo semplice che quelle gocce rappresentano noi, 
la nostra umanità e che, come l’acqua unita al vino diventa una cosa sola con esso, così 
anche noi vogliamo essere uniti a Gesù per vivere ed amare come Lui. 
Anche in questo caso si può preparare un cartellone dove siano sistemati nel centro un 
calice ed un pane (o un’ostia). 
Verranno consegnate ai bambini delle gocce ritagliate in cartoncino sulle quali ciascuno 
scriverà il proprio nome. Le gocce verranno incollate attorno al calice e si scriverà un 
commento del tipo: 

COME L’ACQUA DIVENTA UNA COSA SOLA CON IL VINO, COSI’ NOI 
VOGLIAMO DIVENTARE COME GESU’ CHE VIENE A VIVERE IN NOI. 
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La Cena e la Messa 
 

Per far intuire che, durante la Messa, al momento della Consacrazione si ripete quanto 
Gesù ha compiuto durante l’ultima Cena, è bene fare un’azione drammatica semplice ma 
raccolta e composta. 
 
Far precedere alla lettura del Vangelo una breve spiegazione della pasqua ebraica (vedi scheda). 
 
Dal Vangelo secondo Matteo.  
 
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: “Dove 
vuoi che ti prepariamo la Pasqua?” 
Ed Egli rispose: ”Andate in città da un tale e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio 
tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. I discepoli fecero come aveva 
loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua:” 
 
Alle parole: ” I discepoli fecero come aveva ordinato Gesù” entrano alcuni ragazzi che, con 
gesti lenti e misurati, dispongono a terra delle stuoie, accendono dei lumini, recano delle 
anfore (con acqua e vino) e del pane azzimo che depongono al centro. 
Preparata la stanza, si dispongono a semicerchio: chi seduto, chi semidisteso sulle stuoie. 
 Quando Gesù entra ( farlo rappresentare, possibilmente, da un adulto o da un ragazzo 
“affidabile”), Giovanni gli si fa incontro, lo abbraccia con movimenti misurati e lo 
accompagna al posto centrale. 
 
Riprende la lettura del Vangelo, accompagnata, possibilmente, da un sottofondo musicale. 
 
Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane, lo spezzò e disse: 
”Questo è il mio Corpo, che è per voi;  fate questo in memoria di me”. 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: ”Questo calice è la 
Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di 
me”. 
 
Durante la lettura del Vangelo, preceduta da una breve pausa musicale, Gesù (al centro, 
inginocchiato sui talloni) prende il pane, lo benedice, lo spezza lentamente e, aprendo le 
braccia, lo dà ai discepoli di destra e di sinistra. Questi ne staccano un boccone e passano il 
pane al vicino; così, fino alla fine. 
Dopo aver alzato il calice (è bene usare due brocche di terracotta) Gesù porge una brocca 
al suo vicino di destra ed una al suo vicino di sinistra. Tutti le fanno passare e ne bevono. 
 
A questo punto, senza far muovere i ragazzi dalla posizione in cui si trovano, è bene 
annunciare che, durante la Messa, il Sacerdote ripete gli stessi gesti di Gesù poiché Egli 
aveva detto: ”Fate questo in memoria di me” ed il pane ed il vino diventano realmente  il 
suo Corpo ed suo  Sangue.  
Sottolineare il fatto che, durante la Cena, Gesù sapeva che, dopo poche ore, l’avrebbero 
ucciso; con questo gesto perciò, voleva indicare quello che avrebbe compiuto sulla croce il 
giorno dopo: avrebbe dato la sua vita per noi, si sarebbe ”spezzato” per noi. 
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 Dalla Messa alla vita 
 

Ogni momento della Messa può e deve essere 
trasformato in vita: vogliamo provarci? 
Nella Messa c’è il momento dell’AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  
Quante occasioni abbiamo di accogliere qualcuno nella vita di ogni giorno? 
Qualcuno viene a trovarci a casa nostra…E’ arrivato un compagno nuovo a 
scuola…Incontriamo un extra comunitario che vende accendini ed altro fuori dal 
supermercato… 

CCoossaa  ppoossssiiaammoo  ffaarree  ppeerr  aaccccoogglliieerrllii??  NNoonn  èè  sseemmpprree  nneecceessssaarriioo  ““ddaarree””  qquuaallccoossaa  ddii  
mmaatteerriiaallee;;  aa  vvoollttee  bbaassttaa……………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  

NNeellllaa Messa c’è   il momento in cui si chiede  PPEERRDDOONNOO  
OOggnnii  ggiioorrnnoo  ffaacccciiaammoo  ddeellllee  ccoossee  ppeerr  llee  qquuaallii  ddoovvrreemmmmoo  cchhiieeddeerree  ssccuussaa::  aall  SSiiggnnoorree  
eedd  aanncchhee  aaggllii  aallttrrii;;  pprroovvaa  aa  ppeennssaarrccii::……………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………. 
Ci sono anche occasioni nelle quali noi stessi dobbiamo perdonare: quali sono le 
parole del padre Nostro con le quali chiediamo al Signore di perdonarci come noi 
perdoniamo chi ci ha fatto qualcosadi male?………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Nella Messa c’è anche il momento dell’  AASSCCOOLLTTOO 
Chi dobbiamo ascoltare nella nostra vita? 
Se ascolti la mamma, la maestra, la catechista, vivi la Messa nella tua vita: sai dirmi 
perché?…………………………………………………………………………………. 
C’è un’altra cosa molto importante. Alla domenica hai ascoltato la Parola del Signore 
durante la Messa. Se l’hai ascoltata con attenzione, dev’esserci almeno una parola 
che ti rimane nella mente e nel cuore durante la settimana e la Parola non serve a 
niente se non diventa vita. 
Prova a fare un esempio:……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Abbiamo visto che nella Messa c’è anche il momento  
dell’  OOFFFFEERRTTOORRIIOO  
DDuurraannttee  llaa  sseettttiimmaannaa  ccii  aaccccaaddoonnoo  ccoossee  lliieettee  ee  ccoossee  ttrriissttii  cchhee  ppoossssiiaammoo  ooffffrriirree  aall  
SSiiggnnoorree..  
Ricevo una sgridata non meritata o non vengo capito? 
Invece di fare il muso o di arrabbiarmi dico: ”Gesù, te lo offro”. 
Si può anche aggiungere: “Te lo offro per quelli che non credono…per la mia 
famiglia…per………………………………………………………………………….. 
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Durante la preghiera eucaristica, che è il momento più importante 
della Messa, si RRIINNGGRRAAZZIIAA (Eucarestia, vuol dire infatti, 
ringraziamento ) . 
QQuuaannttii  mmoottiivvii  aabbbbiiaammoo,,  ooggnnii  ggiioorrnnoo,,  ppeerr  ddiirree  ggrraazziiee  aall  SSiiggnnoorree  eedd  aa  ttuuttttii  qquueellllii  cchhee  
ccii  ssttaannnnoo  vviicciinnoo  ee  ccii  vvoogglliioonnoo  bbeennee::  ““GGrraazziiee,,  SSiiggnnoorree,,  ppeerr  qquueessttaa  bbeellllaa  
ggiioorrnnaattaa……GGrraazziiee  mmaammmmaa  ppeerrcchhéé  hhaaii  ssttiirraattoo  ttuuttttee  llee  nnoossttrraa  ccoossee……””  
Continua tu:…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Ancora, durante la preghiera eucaristica, c’è il momento della   
FFRRAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPAANNEE  
SSaappppiiaammoo  cchhee  eesssseerree  uunn  ppaannee  ssppeezzzzaattoo  ssiiggnniiffiiccaa  eesssseerree  ccaappaaccii  ddii  ooffffrriirree  aaggllii  aallttrrii  
qquuaallccoossaa  ddii  nnoossttrroo  mmaa,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  nnooii  sstteessssii::  ccoommee??……………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………… 
Ci sono anche delle cose che dobbiamo “spezzare dentro di noi per assomigliare a 
Gesù. 
Cosa ti pare di dover “spezzare “ in te?……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Nell’Ultima Cena Gesù prese il pane (offertorio), rese grazie (preghiera 
eucaristica), spezzò il pane (frazione del pane), lo diede ai suoi discepoli 
(comunione). Quest’ultimo momento è, appunto, quello della    
CCCOOOMMMUUUNNNIIIOOONNNEEE...   
CCoommuunniioonnee  nnoonn  èè  ssoollttaannttoo  llaa  CCoommuunniioonnee  EEuuccaarriissttiiccaa..  CCoommuunniioonnee  vvuuooll  ddiirree  vviivveerree  
nneellll’’aammoorree  ee  nneellllaa  ppaaccee  ccoonn  cchhii  ccii  ssttaa  vviicciinnoo,,  vvuuooll  ddiirree  aanncchhee  ccoommuunniioonnee  ccoonn  llaa  
nnaattuurraa  cchhee  vvaa  aammaattaa  ee  rriissppeettttaattaa  ppeerrcchhéé  èè  ddoonnoo  ddii  DDiioo::  ttuu,,  ccoossaa  nnee  
ppeennssii??…………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………. 
 

LLAA  MMEESSSSAA  ÈÈ  FFIINNIITTAA  ,,  AANNDDAATTEE  IINN  PPAACCEE..    
CCoonn  qquueessttee  ppaarroollee  iill  SSaacceerrddoottee  ccii  iinnvviittaa  aa  ppaassssaarree  ddaallllaa  MMeessssaa  aallllaa  vviittaa,,  aa  ffaarr  
ddiivveennttaarree  ooggnnii  mmoommeennttoo  ddeellllaa  vviittaa  uunnaa  ccoonnttiinnuuaazziioonnee  ddeellllaa  MMeessssaa..  
Se farai questo, anche chi non crede si avvicinerà a Gesù perché tu glielo farai 
vedere con la tua vita: vuoi provarci? 
Chiedi a Gesù di darti una mano e, se ce la metterai tutta, ti renderai conto che 
la vita è un’avventura meravigliosa  anche quando tutto non va secondo i nostri 
progetti. 
   
 



 

39

 

PREGARE CON IL CORPO 
 

Il Signore ci ha dato un corpo per lodarlo; per questo, durante  
la Messa, possiamo esprimere molte cose con il nostro corpo. 
La prima cosa che facciamo, all’inizio della Messa, è il segno  
della croce. 
Purtroppo, lo facciamo sempre in fretta, qualche volta  
confondendo la sinistra con la destra; ma il segno della  
croce è una cosa grandissima! 
Vuoi provare a pensare, con l’aiuto della catechista,  
quante cose significa? 

E, dopo averci pensato, vuoi fare ora un bellissimo segno di croce?  
 
Prima della lettura del Vangelo facciamo, con il  
pollice, tre crocette sulla fronte, sulle labbra, sul  
petto, per chiedere al Signore di farci  
capire la sua Parola, di annunciarla e di amarla. 
 
All’inizio della Messa chiediamo perdono al Signore per partecipare alla festa con la 
veste bianca, pulita. Nel chiedere perdono ci battiamo il petto per dire:” E’ colpa mia!” 
Durante lo scambio della pace ci diamo un abbraccio o una stretta di mano come segno 
di unione e di fraternità. 
In alcuni momenti della Messa teniamo le mani giunte, un gesto antichissimo per 
indicare la preghiera. 
Aprire le mani per pregare é un modo per dire: ”Signore, vieni ad abitare da me” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la Messa il nostro corpo assume posizioni diverse: 
LO STARE IN PIEDI è un segno di rispetto e di dignità 
(solo l’uomo può stare in posizione eretta) ! 
Questa posizione inoltre, vuol dire che siamo pronti a  
metterci in cammino per fare quello che Gesù ci dice. 
 
LO STARE SEDUTI è un segno di calma e di comodità. 
Calma per pensare e conversare con il Signore, comodità,  
non per fare un sonnellino ma  per riuscire ad essere più 
tranquilli e meno distratti. 
 
LO STARE IN GINOCCHIO è un segno di grande  
rispetto e di adorazione con il quale diciamo al Signore: 
”Tu sei grande e potente,  io sono piccolo e povero.” 
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CATEQUIZ SULLA MESSA 
 

1 Quali sono i segni che ci dicono che la Messa è una festa? 
( Suono delle campane, canti, fiori, candele accese) 
 
2 Cosa significa: “La Messa è un’assemblea che celebra la Pasqua?” 
( Significa che nella Messa riviviamo la morte e la risurrezione di Gesù) 
 
3 Quale segno, all’inizio della Messa, ci ricorda che siamo    battezzati? 
(Il segno della croce) 
 
4 Cosa non è la Messa? 
( Uno spettacolo, un dovere da compiere, magia,) 
 
5 All’inizio della Messa chiediamo perdono a Dio ed ai fratelli: perché? 
( Perché non ci si può avvicinare al Signore se non si è pentiti del male fatto) 
 
6 Cosa vogliamo dire con il gesto di batterci il petto? 
(E’ colpa mia se ho fatto delle cose cattive) 
 
7 Fate un esempio di un peccato in pensieri 
 
8 Fate un esempio di un peccato in parole. 
 
9 Fate un esempio di un peccato in opere. 
 
10 Fate un esempio di un peccato in omissioni. 
 
11 Come si chiama il libro che contiene la Parola di Dio? 
(Bibbia)  
 
12 In quante parti si divide la Bibbia? 
(Antico e Nuovo Testamento ) 
 
13 Cosa viene raccontato nell’Antico Testamento? 
(Quello che Dio ha detto e fatto al suo popolo) 
 
14 Quando incomincia il Nuovo Testamento? 
( Con la venuta di Gesù) 
 
15 Cosa ci racconta il Vangelo? 
(Quello che ha detto e fatto Gesù) 
 
16 Cosa ci raccontano gli Atti e le lettere degli apostoli? 
(La storia delle prime comunità cristiane) 
 
17 Prima della lettura del Vangelo facciamo tre segni di croce:   dove? 
( Sulla fronte, sulle labbra e sul petto) 
 
18 Cosa significano? 
(Che chiediamo di capire, annunciare ed amare la Parola di Dio?) 
 
19 Perché ascoltiamo il Vangelo stando in piedi?(Per rispetto e per indicare che siamo pronti a 
metterci in cammino per fare quello che il Signore ci indica) 
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16 Come si chiama il momento della Messa in cui presentiamo dei doni? 
(Offertorio) 
 
17 Quali doni si presentano all’Offertorio? 
(Il pane ed il vino) 
 
18 Nella canzoncina che abbiamo imparato cantavamo: Assieme a questo pane e a questo 
vino, vogliamo offrirti, Signore: Che cosa? 
(La gioia che ci canta dentro al cuore, la gioia di esser con te…) 

 
16       Come si chiama il momento della Messa al momento della Consacrazione? 
18 Perché gli ebrei celebravano la cena pasquale? 
19 Cosa mangiavano? 
20 Perché mangiavano l’agnello’ 
21 Perché mangiavano le erbe amare? 
22 Perché mangiavano il pane azzimo? 
23 Cosa ricordava la salsa chiamata harosset? 
24 Anche Gesù ha celebrato la cena ebraica, perché? 
25 Cosa ha detto Gesù durante l’Ultima Cena? 
26 Il momento della Consacrazione ripete un gesto  compiuto da Gesù: quale? 
28      Quali parole ha detto Gesù durante l’ultima cena’ 
29      Cosa significa il gesto dello spezzare del pane che Gesù ha  fatto durante l’ultima cena? 
30       Completate questa acclamazione : Annunciamo la tua morte, Signore,…… 
31 Quale preghiera recitiamo dopo la Consacrazione? 
32 Cosa ci insegna, prima di tutto il Padre Nostro? 
33 Cosa vuol dire: “Sia fatta la tua volontà”? 
34 Cosa vuol dire: ”Rimetti a noi i nostri debiti”? 
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Spiritualità Eucaristica 
 
Non limitarsi al celebrare ma andare verso il vivere  
 
imitando  Gesù. 
 
1. Ascolto della Parola    Una verità da vivere. 
 
2. Conversione Spirito di costante conversione 
     durante  la   giornata. 
 
3. Fare memoria Prolungare nel tempo  il  ringraziamento      per  i doni 

ricevuti  e  ricordarli. 
 
4. Sacrificio  Offrire ogni  momento  di  sacrificio  in unione   al  Sacrificio di 

Cristo. 
 
5. Ringraziamento  Ogni  occasione  della  vita  deve essere   occasione di 

ringraziamento. 
 
6. Comunione  Impegno di   servizio, di condivisione,  non   come  

dimensione sociologica ma perché ogni  Eucaristia,   
    per essere   vera, deve tradursi in amore           
  concreta. 
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VIVERE LA MESSA 
 
Sappiamo davvero celebrare il mistero di Dio? 
• Esso è per noi un valore, il valore sommo? 
• La Messa è “qualcosa” di staccato dalla vita o trasforma e permea la nostra vita? 
• Viviamo, come cristiani, l’impegno di mettere l’Eucaristia al centro? Di aprirci al soffio 

della Parola? Al vento dello Spirito?   Cosa non va a questo proposito? 
• Perché anche la presenza di chi frequenta è inerte, annoiata, dettata da motivi 

tradizionalistici, sentita esclusivamente come precetto? 
 
L’Eucaristia al centro della nostra vita è la meta di un lungo cammino. 
• Evidenziare e confessare le nostre incertezze e difficoltà per riscoprire l’inesauribile 

ricchezza di questo mistero ( mysterium non è ciò che non si capisce, è  ciò che è 
nascosto in Dio ma per  essere da Lui rivelato a quelli che sono capaci di accoglierlo. E’ 
destinato a tutti ma solo chi aderisce, ascolta, si converte, può riceverlo) 

• Aprirsi al mistero scoprendo noi stessi e quanto ci circonda come dono e mettersi in 
atteggiamento di gratitudine (che si esprime come domanda di perdono per tutte le 
volte che è stato rinnegato e come richiesta di aiuto per usare responsabilmente dei 
doni ricevuti). 

• Mettere l’Eucaristia al centro vuol dire riconoscere la sua forza plasmatrice,  lasciarla 
operare in noi non solo come singoli ma anche come comunità cristiana. 

 
C’è un legame tra l’Eucaristia ed il Sacramento della Riconciliazione? 
• Leggiamo e riflettiamo 1 Cor. 11,26 29 “ Ogni volta che mangiate di questo pane e 

bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò 
chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del 
corpo e del sangue del Signore. Ciascuno pertanto, esamini se stesso e poi mangi di 
questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il 
corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna.”. 

• Stiamo perdendo la coscienza del peccato, di conseguenza, aumenta la nostra 
superficialità nell’intendere l’amore stesso di Dio: cosa ne pensi? 

• Qual è il valore della Confessione? Può venir considerata una Risurrezione dell’anima? 
• Quale senso ha la Confessione per l’anima che non è in peccato mortale? 
• Ogni volta che mi accosto alla Confessione divento più “capace “di Dio e, non solo 

cancello il MALE ma faccio vivere in me il BENE, il vero BENE che è Cristo. 
• Potremmo riparare il male compiuto con le sole nostre forze? 
 
C’è un legame tra Parola ed Eucaristia? 
• Ascoltando la Parola di Dio nasce e si rafforza la fede  .    
• Avete accolto la Parola non come parola di uomini, ma come è veramente, quale Parola 

di Dio che opera in voi che credete .(1 Ts. 2,13) 
 
Eucaristia, Pane spezzato per la vita del mondo. 
• Ogni Eucaristia attualizza sacramentalmente il dono che Gesù ha fatto della propria 

vita sulla croce. Al tempo stesso, nell’Eucaristia Gesù fa di noi testimoni  della 
compassione e dell’amore di Dio per ogni fratello e sorella. 

• Nel mistero eucaristico mi incontro con Dio, lo amo e, con il suo amore, amo anche chi 
non gradisco e non conosco. Questo si può realizzare solo a partire da questo incontro 
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intimo che è diventato comunione di volontà , arrivando fino a toccare il sentimento. 
Allora imparo a guardare ogni persona non solo con i miei occhi ma secondo la 
prospettiva di Cristo. 

• Ogni Eucaristia , per essere vera , deve tradursi in amore concreto. 
• “Quel Pane che voi vedete sull’altare, santificato con la Parola di Dio, è il Corpo di 

Cristo. Il calice, o meglio, quel che il calice contiene, santificato con la Parola di Dio, è 
Sangue di Cristo. Con questi segni Cristo Signore ha voluto affidarci il suo Corpo e il 
suo Sangue che ha sparso per noi per la remissione dei peccati. Se voi li avete ricevuti 
bene, voi stessi siete quello che avete ricevuto, pertanto, non soltanto siamo diventati 
cristiani ma siamo diventati Cristo stesso. Non bisogna  credere infatti, che Cristo sia 
nel capo senza essere anche nel corpo, ma egli è tutto intero nel capo e nel corpo.   

(S. Agostino)  
 

• Gesù nell’Eucaristia conforma a sé chi si nutre di lui (Gv. 6, 56-57) 
• Il cristiano si trasforma in Cristo nella linea del sentire e dell’agire, assume cioè, 

comportamenti evangelici. 
• Questa verità, operante a livello individuale, deve venir approfondita a livello 

comunitario: mettere l’Eucaristia al centro vuol dire riconoscere la sua forza 
plasmatrice, lasciarla operare in noi non solo come singoli ma come comunità cristiana. 
con quel crescendo nel capitolo tredici che presenta la carità come la via migliore di 
tutte). 
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