
LA  MESSA:  FESTA DI 
INCONTRO 

… ma che cos’è la Messa?? …incontro …comunione    …festa 

…sacrificio    ….amicizia con Dio   …ringraziamento   … 

La Messa è un Sacramento (il più grande)!!! A volte ci può capitare di 

annoiarci, di fare fatica, di distrarci, di allontanarci, forse perché non 

capiamo fino in fondo che cos’è e che cosa succede veramente… 

(Prima di cominciare questa grande avventura nella quale cercheremo di 

capire che cos’è la Messa prova a disegnare un’emotion che ti rappresenta 

quando senti parlare della Messa –se vuoi invialo alla tua catechista), poi 

cominciamo questa avventura con alcune “parole Chiave” 

 

 

 

ACCOGLIENZA 

Quando vai a Messa varchi un portone. Ti lasci alle 

spalle il posto in cui eri prima ed entri in un luogo 

nuovo. Sei atteso, attesa, Gesù ti sta aspettando, la comunità ti aspetta (i 

tuoi amici, i catechisti, la suora, il don..). E’ bello essere accolti volentieri; 

ma anche tu sei invitato ad ACCOGLIERE, chi? Che cosa? Gesù (amico 

speciale), la sua Parola, i suoi e tuoi amici 

 Hai provato ad accogliere qualcuno (magari un po’ emarginato) a 

scuola, durante l’intervallo, in oratorio, durante gli allenamenti? 



____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________ 

 Gesù, la domenica quando entri in Chiesa ti accoglie con il sorriso; 

che cosa immagini che ti possa dire? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

PERDONO 

Per essere veramente liberi e capaci di ricevere al meglio il dono di Gesù 

all’inizio gli chiediamo scusa se in qualche modo l’abbiamo offeso, gli 

abbiamo mancato di rispetto, lo abbiamo tenuto lontano dalla nostra vita. 

Quando chiediamo perdono, perché sinceramente pentiti allora siamo più 

vicini a Dio e più vicini anche agli altri. (Nessuno va volentieri ad una festa 

quando è un po’ arrabbiato o in disaccordo con il festeggiato) 

Possiamo allora proseguire la Messa con il cuore rinnovato e più gioioso. 

Ripetiamo spesso: Kyrie Eleison (Signore pietà) e Christe 

Eleison (Cristo pietà)  

 Fai fatica a perdonare i tuoi amici? 

______________________________________________ 

________________________________________________ 

 Per che cosa potresti chiedere scusa ai tuoi genitori? E a Gesù? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


