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Io sono la porta, dice Gesù 
Egli è lì, ad accoglierci e a sostenerci in ogni attraversamento della vita

La Messa comincia con un passaggio.

In realtà ci sono due soglie da attraversare, la propria e 

quella della comunità. Una per uscire e una per entrare. 

Perché ci sono due spazi: l’intimo e il comune. Due spazi che 

hanno bisogno di comunicare continuamente.

Lo spazio della comunità ci attende perché possiamo 

celebrare insieme la festa della Vita, donata e condivisa. 

Una vita che viene da Dio e che ci supera, ci abbraccia e ci 

rinnova tutti.

Usciamo di casa riconoscendo che il nostro spazio intimo, 

anche con tutta la sua bellezza, bontà e ricchezza, non 

basta, non ci basta. Abbiamo bisogno anche di uno spazio 

più ampio, comunitario e allo stesso tempo “altro”, che sia 

di rigenerazione dall’Alto.



PRIMA RACCOLTA 
un giorno speciale

Lo spazio della comunità ci attende perché possiamo celebrare insieme la 
festa della Vita, donata e condivisa. Una vita che viene da Dio e che ci 

supera, ci abbraccia e ci rinnova tutti.



La nostra Parrocchia 

Il nome della tua Parrocchia 

……………………………………..

Quali oggetti attirano la tua attenzione quando entri in Chiesa? 

……………………………………..

Il nome del Parroco 

……………………………………..

Il colore della sua veste 

……………………………………..

C’è un gesto fatto durante la Messa che ti colpisce particolarmente?

……………………………………..

Cosa fanno le persone che aiutano il Parroco?

……………………………………..

I giorni importanti

……………………………………..

Cosa ti incuriosisce di più di ciò che avviene durante la  Messa (non vale dire la fine!)?

……………………………………..

Cosa vorresti ci fosse nello spazio della Chiesa?

……………………………………..

Puoi disegnare la tua Chiesa!



SECONDA RACCOLTA 
La soglia di casa 

Usciamo di casa senza nascondere, anzi portando le fatiche, le incomprensioni, 
gli errori, i dolori e i desideri nostri perché ricevano da Dio un significato, una 

luce, un perdono, una consolazione e un esaudimento nuovi.



Perché la domenica è un giorno speciale?
E’ il giorno di riposo, in cui si possono fare le cose che ci 
piacciono. E’ il giorno in cui è risorto Gesù, è il giorno in 
cui i Cristiani si ritrovano, condividono, ascoltano 
insieme la parola di Dio.

Portate in Chiesa una parola o un disegno che racconta 
le cose positive e negative che sono accadute nelle 
vostre case, nelle vostre vite durante la settimana 
appena trascorsa.

Potete attaccare parole e disegni su una bacheca che 
troverete all’ingresso della Chiesa.

Potete farlo tutte le domeniche!

I preparativi



TERZA RACCOLTA 
L’ingresso

Oltrepassiamo la soglia dello spazio comune, per ritrovarci come chiesa,
cioè come fratelli e sorelle, come discepole e discepoli di Gesù, per 

lasciarci accogliere e per accoglierci a vicenda



Entriamo per ritrovarci come Chiesa
Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esistenza quando fa uscire la persona da se stessa verso l’altro - Papa 
Francesco

Ed è così che entriamo, oltrepassiamo la soglia dello spazio 
comune, per ritrovarci come chiesa, cioè come fratelli e 
sorelle, come discepole e discepoli di Gesù, per lasciarci 
accogliere e per accoglierci a vicenda: le nostre strade si 
possono di nuovo intrecciare con la delicatezza e la forza degli 
sguardi, dei sorrisi, del riconoscimento, del saluto, del sentirci 
famiglia di Dio che si ritrova.

La vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è 
una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni 
vere e legami di fedeltà - Papa Francesco

Scegliete tre fili colorati e costruite una treccia, con tre capi.
Un capo rappresenta me stesso, un capo rappresenta la mia 
famiglia e un capo rappresenta la mia comunità. 
Facciamo un piccolo bracciale che ci ricordi durante la giornata 
i legami, le relazioni da custodire per realizzarci come persone 
che gettano semi per un futuro nuovo.

La grazie del Signore 
Nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito 
Santo è con noi!

Tutto è raccolto fin dal 
canto iniziale per una 
sintonizzazione degli 
spiriti davanti a Dio



Inizia la Festa, cantiamo insieme!
Canto Nel nome del Padre (potete ascoltarlo qui - https://www.youtube.com/watch?v=wkzhZu1eBkM)

Nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo,

noi siamo qui.

Nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo,

noi siamo qui.

Per benedire, lodare,

ringraziare, adorare,

noi siamo qui Signor,

nel tuo nome.

Per benedire, lodare,

ringraziare, adorare,

noi siamo qui Signor,

o Dio d'amor.

https://www.youtube.com/watch?v=wkzhZu1eBkM


Suggerimenti di letture, ascolti e visioni

Libri per bambine e bambini

La Messa e il tesoro nascosto dell’Eucarestia, Il Sicomoro

Scopriamo insieme la Messa, Il Sicomoro

Letture

Papa Francesco - Fratelli tutti, n. 87, 88 e 89 

Il luogo di Culto nell’antichità cristiana - http://www.andreagironda.altervista.org/basilica.pdf

A cosa serve andare a Messa - https://youtu.be/La-eERJcObk

Mariangela Gualtieri - Adesso - https://youtu.be/buO4YZ0HXn4

Wislawa Szymborska - Al mio cuore, di domenica- https://librariacultura.altervista.org/al-mio-cuore-di-domenica-una-poesia-di-wislawa-szymborska/

Musica

Niccolò Agliardi - La Porta -  https://youtu.be/hdi-F03n5JQ

Fabio Curto - Domenica - https://youtu.be/Kad_9SRpDuU

Daniel Boone - Beautiful Sunday - https://www.youtube.com/watch?v=Y9Vu6ASwdKE

Seba - Domenica d’estate - https://www.youtube.com/watch?v=X81vhjcrUiU

Billie Holiday - Gloomy Sunday - https://youtu.be/XQ2AuLaClmk

Carmen Consoli - Una domenica al mare - https://www.youtube.com/watch?v=AgVQjXVB-LU

Zucchero - Il suono della domenica - https://youtu.be/ok84j6aZ3dA
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