
VIVI LA FESTA  
RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE 
 
 

	
Vivere la Messa come una festa, un tempo importante in cui siamo io e il Signore 
insieme, ogni incontro con Lui va festeggiato e merita una preparazione adeguata. 

	
LA FESTA DI GESÙ. Raccontiamo ai bambini che Gesù ci ha invitato alla sua festa e ci ha 
spedito l’invito (vedi allegato 1). Chiediamo loro:  

• Abbiamo ricevuto questo invito e ora che facciamo? Cosa dobbiamo fare per 
prepararci per andare a questa festa?  

• Cosa succede solitamente quando veniamo invitati ad una festa?   

Scegliamo cosa indossare un vestito carino, compriamo (prepariamo) un regalo, 
scriviamo un biglietto di auguri, ci ritagliamo del tempo da dedicare al festeggiato senza 
avere altri pensieri per la testa... 
Dopo questa introduzione lasciamo i bambini liberi di prepararsi per questa festa, dando 
loro materiale come cartoncini, carta crespa, scotch, colla e tutto ciò che pensiamo possa 
essere utile per aiutarli a prepararsi. Se abbiamo a disposizione dei vestiti vecchi o delle 
stoffe potremmo usare anche quelli. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Ogni bambino racconta e mostra ciò che ha fatto per prepararsi all’incontro con Gesù. 
Possiamo già cominciare a chiedere loro cosa fanno la domenica quando devono andare 
a Messa, come si preparano e come arrivano. 
	

	
Esodo 20, 8-11  
Questo brano ci ricorda che Dio ha benedetto il giorno del riposo perché è importante 
prendersi un giorno per staccare da tutto il resto. Noi cristiani in questo giorno (che per 
noi è la domenica, viviamo la Messa, ossia Gesù che si fa pane e viene a festeggiare 
insieme a noi. 
 

	
Come possiamo prepararci a vivere al meglio la Messa? Quali sono gli atteggiamenti che 
dovremmo avere? Diamo ad ogni ragazzo una striscia di cartoncino colorato dove 
dovranno scrivere un atteggiamento che secondo loro bisogna avere per vivere al meglio 
l’incontro con Gesù. 
Alla fine attacchiamo tutti i pezzi insieme come fosse una grande catena, ogni pezzo 
collegato all’altro, avremo così un grande festone che i bambini potranno portare 
all’offertorio e mettere sull’altare, a simboleggiare la loro partecipazione alla Messa. 

	

	
Chiediamo ai bambini di offrire il regalo che hanno realizzato nell’esperienza iniziale e 
pregare con queste parole: “Signore, aiutami a rispondere sempre al tuo invito”. Come 
sempre lasciano l’oggetto sotto la croce/icona e prendono la striscia sulla quale 
scriveranno il comandamento preso in considerazione in questa riunione: “Ricordati di 
santificare le feste” che attaccheranno sulla Tavola della legge che abbiamo consegnato 
loro al termine della riunione DC 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.	
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