
1 

 

 
 

Animazione della Messa domenicale 

I e II domenica di Avvento 

 
Ogni domenica in oratorio illuminerà – con la sua stella – sulla bellezza dell’amore di Dio e dell’amore fraterno. La gioia 

dell’amore è il frutto della presenza del Signore Gesù che ci viene donata in particolare nella Messa. È nella 

celebrazione comunitaria che potremo dire: «Rallegrati… Vedrai che bello!». 

Seguendo la liturgia della Parola del tempo di Avvento ambrosiano, che quest’anno prevede sette domeniche, potremo 

compiere un cammino di discernimento alla scoperta della bellezza dell’amore di Dio che «si incarna» nella vita di chi 

crede in Lui: «Il bello è che Dio ti ama e ti ama per primo!»..   

 

Abbiamo raccolto i temi delle domeniche in queste frasi (bambini e ragazzi le troveranno nel Calendario dell’Avvento 

ambrosiano nelle finestrelle della domenica) che sono come «stelle» che illuminano la settimana: 

I- C’è sempre qualcosa di bello! Scopriamo che sono tante le cose belle! 

II- Come fratelli è più bello! Impariamo a vivere da fratelli. 

III- Guarda che bello! Gesù dimostra che ci vuole bene. 

IV- Il bello è accogliere! Se rimaniamo soli non è bello. 

V- Il bello che ci precede! Gesù ci ama per primo. 

VI- Il Bello è Gesù! Cerchiamolo con lo sguardo per stare con Lui. 

VII- Domani è Natale… vedrai che bello! 

 

Il versetto che può guidare l’animazione dell’Avvento in oratorio è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, il «discepolo 

amato» che al capitolo 3 dice: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito» (Gv 3, 16a). È l’annuncio 

del mistero del Natale, che noi vorremmo preparare ad accogliere nelle settimane e nelle domeniche di Avvento, 

trasformando l’oratorio nella «casa della gioia», sapendo che la bellezza nasce dalla conoscenza dell’amore di Dio e che 

ogni chiamata è una chiamata all’amore: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te» (Lc 1, 28). 

 

L’impostazione degli impegni del Calendario dell’Avvento ambrosiano 2017, con la proposta di realizzare la propria e 

personale costellazione (con le stelle fluorescenti, cfr. più avanti), supporta il tema dell’animazione dell’Avvento in 

oratorio e della proposta «Vedrai che bello». 

 

Sarà fondamentale supportare il cammino tracciato dal Calendario dell’Avvento ambrosiano da parte delle comunità 

educanti e anche facendone cenno durante gli interventi nella Messa (omelia, monizioni, avvisi e comunicazioni finali, 

ecc.) perché ogni «impegno» possa trovare una corrispondenza e un incoraggiamento costante affinché venga 

realizzato. Sarà utile un «patto» con i nonni e con i genitori perché si mettano a disposizione, soprattutto quando 

saranno interpellati. Anche gli insegnanti e gli allenatori possono essere informati, perché la scuola e lo sport saranno 

due degli ambiti presi in considerazione ogni settimana, insieme alla famiglia (genitori e nonni) e insieme, naturalmente, 

all’oratorio che dovrà «attrezzarsi» perché le richieste fatte ai ragazzi trovino accoglienza e sostegno.  
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12 novembre 2017 

I domenica di Avvento 

C’è sempre qualcosa di bello!  

Scopriamo che sono tante le cose belle! 
 

C’è poco da rallegrarsi di fronte allo scenario che ci presenta oggi la Parola di Dio, all’inizio di questo tempo di Avvento, 

che è così lungo perché ci prepara non solo a Natale ma anche a quella venuta del Signore che un giorno avverrà. Ma 

noi, proprio oggi, mentre leggiamo di eventi catastrofici e delle sofferenze che sono inevitabili, proclamiamo e 

annunciamo che, sopra tutte queste cose, trionfa la gloria del Signore, la sua potenza sopra la storia, vince il suo 

desiderio di salvarci che riguarda tutti noi. Nonostante tutto e sopra tutto, vedremo «il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 

con grande potenza e gloria» (cfr. Vangelo) e sapremo che «come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 

riceveranno la vita» (cfr. Epistola) e capiremo che c’è davvero un motivo per rallegrarsi perché «Il Signore… regna sul 

Monte Sion e a Gerusalemme e davanti ai suoi anziani risplende la sua gloria», quella che sconfigge il male e vince 

anche la morte. Ecco perché in questa domenica possiamo parlare di splendore, di bellezza e di gioia, perché il Signore 

davvero fa splendere il suo volto e ci salva (cfr. Salmo)! È la sua promessa che si realizza in Gesù. C’è un brano che 

ripeteremo spesso in questo tempo di Avvento: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito» (Gv 3, 

16a). Noi ci raduniamo insieme per rispondere all’amore di Dio che ci è stato già dato, soprattutto quando il Padre ha 

mandato nel mondo il suo Figlio Gesù. Questo amore ci è stato confermato con la sua morte e risurrezione e con il dono 

dello Spirito Santo che è dentro di noi e ci rende capaci di amare come Dio. L’amore di Dio vincerà su tutto anche alla 

fine dei tempi, quando ancora una volta ci raduneremo, ma per restare con Lui per sempre. Che annuncio… di vita e di 

gioia e non di morte e di tristezza, paura o angoscia… Quanto è grande l’amore di Dio! Per questo oggi scopriamo che 

«sono tante le cose belle» per cui rallegrarci. Lo slogan «Vedrai che bello» diventa ancora più bello con una parola 

davanti: «Rallegrati!». «Rallegrati! Vedrai che bello!». Rallegrati perché il Signore è con te e ti ama da sempre. Rallegrati 

perché sei capace di amare anche tu come Dio. Rallegrati perché il Signore vince il male e te lo dimostra! Vedrai che 

bello sarà quel giorno in cui tutti vivremo per sempre insieme a Lui! «C’è sempre qualcosa di bello» da scoprire, lo potrai 

fare se saprai mettere in pratica il comandamento dell’amore. Sforzarsi di voler bene agli altri è il mezzo con cui 

possiamo capire meglio Dio e quali sono le sue intenzioni su di noi… L’amore è la strada che ci conduce ad una vita 

nuova che durerà per sempre e sarà bellissima, nonostante tutto. Non c’è chiamata del Signore che non sia una 

chiamata all’amore! La prima stella che ci viene data oggi con il Calendario dell’Avvento di quest’anno è un segno 

speciale: la sua luce questa domenica ci dice che sono tanti i doni di Dio tutti «belli» da scoprire e, che nonostante tutto, 

Lui vince su ogni cosa, fa splendere il suo volto e ci salva. 

 

 

Animazione   

- Per significare l’inizio di un nuovo tempo possiamo vivere un momento di accoglienza per i ragazzi e per i loro genitori 

sul sagrato della chiesa prima della messa e poi entrare tutti processionalmente dietro alla croce e prima dei ministranti 

e del sacerdote. Le luci della chiesa possono essere spente e accendersi dopo che tutti i ragazzi sono entrati in chiesa. 

Le ultime luci ad essere accese saranno quelle del presbiterio e dell’altare. Anche le candele della mensa si 

accenderanno quando i ministranti e il sacerdote saliranno sull’altare. Si spiegherà prima dell’atto penitenziale che la 

messa domenicale è la «stella» che illumina tutta la settimana e che la luce è il segno della gloria del Signore che si 

fa presente proprio quando si riunisce insieme l’assemblea. Celebrare insieme è un atto di amore: quello di Dio per i suoi 

figli e quello che fraternamente ci sforziamo di vivere fra di noi. 

 

-  Se c’è la tradizione della Corona dell’Avvento (che quest’anno nel rito ambrosiano prevede sette candele), da 

accendere durante la Messa, perché non pensare a delle candele a forma di stella oppure con un basamento a forma 

di stella? Richiamerà le stelle distribuite ogni settimana ai ragazzi grazie al Calendario dell’Avvento ambrosiano della 

Fom «Vedrai che bello» e anche le stelle che i ragazzi ritroveranno ogni giorno dietro alla finestrella del Calendario.  

 

- Se non c’è o non si introduce la tradizione della Corona dell’Avvento (o anche se c’è la corona), si possono utilizzare 

delle candele o dei ceri (abbastanza grandi e visibili) da collocare sull’altare dopo diverse parti della messa. Un 

ragazzo potrà salire sull’altare per portare il cero al momento opportuno: ad esempio dopo l’atto penitenziale; dopo 
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l’omelia nello spazio di silenzio o al canto dopo il vangelo; durante il canto allo spezzare del pane; dopo la comunione 

nello spazio di silenzio del ringraziamento. Alla fine prima della benedizione si spiegherà perché i ragazzi hanno portato 

all’altare questi ceri accesi per testimoniare che nella messa si manifesta l’amore di Dio per noi che ha mandato il suo 

Figlio unigenito Gesù che ci è venuto per perdonare i nostri peccati, è venuto per donarci la sua parola, è venuto per 

donarsi nell’eucaristia, è venuto per fare comunione con noi e infonderci lo Spirito santo che ci rende capaci di amarci gli 

uni gli altri… 

 

-  Occorre dare grande risalto all’opportunità data dal Calendario dell’Avvento ambrosiano «Vedrai che bello». Sarà 

l’occasione per i ragazzi per vivere l’amicizia e l’affetto con le persone che sono loro vicine ogni giorno. Si possono 

presentare all’offertorio i Calendari dell’Avvento che saranno poi donati ai ragazzi al termine della messa. Non un solo 

calendario simbolico ma tutti i calendari che saranno poi distribuiti.  

 

- Per tutto il tempo di Avvento dopo la messa in cui partecipano i ragazzi, prima del canto finale e dopo il congedo 

«Andiamo in pace…». Il sacerdote può aggiungere: «Kaire! Rallegrati!» e tutti rispondono: «Vedrai che bello!». 

 

- Sono a disposizione i canti che la Fom ha preparato per l’animazione della Messa dell’anno oratoriano 2017-2018. Se 

non l’abbiamo ancora fatto, il tempo di Avvento può essere il momento opportuno per introdurli nel repertorio dei canti 

della messa. In particolare abbiamo realizzato un canto per la presentazione delle offerte e uno per la comunione, oltre, 

naturalmente, gli altri canti della proposta «Vedrai che bello». Inoltre, in vista della Novena di Natale, abbiamo realizzato 

il canto «Verso la grotta» che si può mettere in programma perché sia insegnato ai ragazzi nelle settimane precedenti la 

Novena. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

19 novembre 2017 

II domenica di Avvento 

Come fratelli è più bello! Impariamo a vivere da fratelli. 
 

Se abbiamo fatto bene le azioni che ci chiedeva il Calendario dell’Avvento ambrosiano, nella settimana appena 

trascorsa, abbiamo iniziato ad accorgersi che sono tante le persone che ci vogliono bene e su cui possiamo contare: i 

nostri compagni di classe e di sport, i nostri amici dell’oratorio, i nostri nonni e soprattutto i nostri genitori e fratelli. È con 

loro che, soprattutto, possiamo esercitarci nell’amore fraterno, nel mettere in pratica il comandamento dell’amore. Ci 

accorgeremo che la gioia nasce dall’amore messo in pratica, con piccoli gesti e con uno stile tutto da esercitare. 

Nell’amore reciproco ci riconosciamo fratelli, prima di tutto in casa e in famiglia e poi là dove ci troviamo a vivere ogni 

giorno, a scuola, nello sport e nel tempo libero, in oratorio, con gli amici che incontriamo. Se non viviamo nell’amore 

reciproco, è difficile che possiamo chiamarci «figli del Regno» né tantomeno «figli di Dio», perché Dio ci ha dimostrato 

che ci ha amato per primo e ci ha amato dando il suo Figlio ed è così che siamo chiamati ad amare anche noi. Per 

questo oggi Giovanni il Battista ci mette in guardia. Quando si tratta di amore fraterno, nessuno si può sentire a posto 

con la coscienza e nemmeno si può sentire come «arrivato». L’amore che abbiamo imparato e ricevuto da Dio non ha 

misura, per questo la carità non è mai abbastanza. A vivere da fratelli si impara, lo si impara ogni giorno nelle situazioni 

che ci capitano e con l’attenzione di chi sa darsi una regola e sa di dover mettere in pratica un comandamento: «amatevi 

gli uni gli altri». L’amore procura gioia, dobbiamo sperimentarlo per capirlo davvero. La gioia dell’amore ci fa dire, anche 

questa domenica: «Rallegrati! Vedrai che bello!». I figli del Regno che il Signore Gesù è venuto ad annunciare cercano 

la felicità scegliendo di impegnarsi nell’amore fraterno. Noi siamo un popolo che ha scritto nel suo cuore la legge 

dell’amore. La lettura di oggi ce lo conferma: «Popolo che porti nel cuore la mia legge… felicità perenne sarà sul loro 

capo, giubilo e felicità li seguiranno…». Attraverso il nostro amore, per mezzo della carità, possiamo invitare altri a 

comprendere come sia grande l’amore di Dio che ha mandato il suo Figlio unigenito ad abitare in mezzo a noi. San 

Paolo nell’Epistola si fa annunciatore del Regno a chi ancora non ha potuto conoscere Gesù in modo tale che «coloro 

che non ne avevano udito parlare, comprenderanno». La nostra continua ricerca del bene, il nostro volerci bene, nella 

comunità, in oratorio, può far comprendere a molti qual è il dono che abbiamo ricevuto, che è il Regno di Dio in mezzo a 
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noi. Per questo è importante imparare a vivere da fratelli e gustarne tutta la bellezza! In aiuto ci viene lo Spirito Santo, 

nel quale noi siamo stati battezzati (cfr. Vangelo). In aiuto ci viene la possibilità di ricominciare ogni volta, di purificare la 

nostra vita con il «fuoco» del perdono, attraverso il Sacramento della Riconciliazione. Nella confessione chiediamo a Dio 

di perdonare la nostra mancanza di amore, per ricominciare ad amare ancora, senza stancarci mai, per vivere da fratelli 

e rallegrarci per la gioia che nasce dall’amore… vedrai che bello!  

 

 

Animazione 

- Possiamo in questa domenica sostituire l’atto penitenziale con il rito per l’aspersione dell’acqua benedetta. L’acqua 

può essere benedetta in alcuni contenitori, mantenuti da alcuni ragazzi secondo un numero utile per aspergere i fedeli 

in tutta la chiesa. I ragazzi con i recipienti si radunano insieme attorno al fonte battesimale. Una volta benedetta l’acqua, 

i ragazzi si spostano e si dispongono in chiesa. Il sacerdote passerà e intingerà l’acqua con l’aspersorio, da ciascun 

recipiente tenuto da ciascun ragazzo, e da lì aspergerà quella parte dell’assemblea che si trova vicino al ragazzo. Al 

termine l’acqua sarà depositata da ciascun ragazzo nel fonte battesimale. Ciascuno tornerà al suo posto. Si spiegherà 

che tutti siamo stati battezzati ma che il nostro impegno di purificazione, anzi di conversione, continua ogni giorno… 

nessun figlio del Regno deve sentirsi a posto finché vive su questa terra. 

 

- Ragazzi a Messa insieme a… Da questa II domenica di Avvento fino alla Domenica dell’Incarnazione il 17 dicembre, 

possiamo fare in modo che i ragazzi partecipino alla Messa insieme a diverse categorie di persone: quelle che sono 

indicate sul Calendario dell’Avvento ambrosiano. Secondo un ordine che potremo stabilire, ogni domenica diversa, 

potremo far sedere i ragazzi: accanto ai nonni; con la loro famiglia (genitori, fratelli, sorelle); divisi per classi e sezioni 

scolastiche (compagni di scuola, della stessa classe insieme); compagni di squadra o di sport (divisi per sport praticato 

e società sportive). Chiederemo agli animatori di collaborare per la suddivisione delle panche e delle sedie e per 

l’accoglienza dei ragazzi. Un gruppo si potrebbe occupare di fare degli inviti speciali, da rivolgere a ciascuna categoria 

che i ragazzi consegneranno. Unico vincolo: non dedicare la domenica 17 dicembre al mondo dello sport, perché gli 

sportivi sono invitati dall’Arcivescovo Mario a partecipare in Duomo alla S. Messa per gli sportivi. I ragazzi potranno così 

visivamente comprendere gli «ambiti» in cui sono chiamati ogni settimana ad esercitarsi nell’amore fraterno, sapendo 

che la gioia dell’amore illumina la propria giornata come una «stella». 

 

Questa collocazione non esclude che si possa affidare ogni settimana ad un gruppo di catechesi diverso l’animazione 

della Messa, ad esempio per la preparazione e la lettura della Preghiera dei fedeli, per la Presentazione delle offerte, 

per l’accoglienza, per uno specifico gesto allo scambio della pace, per la lettura del Salmo, per la partecipazione più 

massiccia al “coretto”, ecc. 

 

- Alla presentazione delle offerte, si possono portare già le prime monete raccolte in oratorio per sostenere l’Avvento 

di carità 2017 (cfr. proposte di Caritas ambrosiana) o altro progetto di carità di cui l’oratorio si fa carico. Portare anche 

solo poche monete ci dice che siamo all’inizio di un cammino e che non dobbiamo sentirci «a posto», c’è sempre 

qualcosa che possiamo dare, in preparazione al Natale del Signore e non solo.      

 

- Allo scambio della pace, possiamo invitare questa domenica a compiere questo gesto con un abbraccio, così come 

fanno i sacerdoti concelebranti. Proprio perché ci dobbiamo sforzare nell’amore fraterno e imparare ancora di più a 

vivere da fratelli, ci impegniamo ad abbracciarci nella pace, senza vergogna e senza restrizioni. 

 

- Sottolineeremo con cura la preghiera del Padre nostro con un introduzione appropriata e magari cantandolo secondo 

la melodia tradizionale. Un gruppo di ragazzi può disporsi a semicerchio o in fila attorno al presbiterio, uscendo dai 

propri posti durante il canto allo spezzare del pane. 

 

- Per tutto il tempo di Avvento dopo la messa in cui partecipano i ragazzi, prima del canto finale e dopo il congedo 

«Andiamo in pace…». Il sacerdote può aggiungere: «Kaire! Rallegrati!» e tutti rispondono: «Vedrai che bello!». 

 

 


