
“A Messa porto il cuore!” 
 

Per aiutare i bambini ad una partecipazione più consapevole si cercherà, durante due  
domeniche di gennaio, di coinvolgerli di più nei servizi e di valorizzare le varie parti del rito. 
 
1. Accoglienza dei bambini nell’atrio del teatro alle ore 9.45 (seconde e terze) e alle ore 10.45 (quarte 

e quinte). 

 sottofondo musicale o cantato 

 consegnare un cuore di carta con sopra scritto “Sono qui” e invitare i  bambini a scrivere perché sono 
venuti a messa (es. per stare con Gesù, per ringraziare, per donare il proprio cuore e il proprio impe-
gno…) 

 preparare un tavolo e dei colori perché i bambini possano scrivere dentro al cuore di carta la propria 
offerta. 

 
2. Nell’atrio sono presenti 4 catechisti che man mano che i bambini arrivano  
      organizzano i vari servizi in questo modo: 

 un catechista si occupa dell’offertorio e cerca di trovare 4 bambini per farlo. All’offertorio si porterà an-
che una cesta contenente i cuori di carta preparati dai bambini come offerta del loro impegno. 

 Un catechista si occupa  delle preghiere dei fedeli e  cerca 5 bambini e poi li condurrà all’ambone nel 
momento delle preghiere. 

 Un catechista si occupa dei canti e si assicura che i bambini abbiano il libretto o il foglietto dei canti e 
aiuta il cantore ad insegnare le canzoni. 

 Un catechista cerca 8 bambini che al termine della messa distribuisca a tutti un bigliettino contenente 
l’immagine di un cuore (cuore di Gesù) e un messaggio che Gesù lascia, per vivere durante la settima-
na il messaggio della domenica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fax simile da consegnare ai  

bambini per offertorio 

Fax simile da consegnare  

al termine della messa 

Segni in Chiesa (atrio) durante la Quaresima 
 

Nell’atrio della Chiesa, allestire un leggio per esporre il progetto sulla misericordia (vedi le prossime due pa-
gine) che invita le persone a compiere gesti di misericordia come ci indica Papa Francesco con il suo docu-
mento “Evangelii Gaudium”. 
 
Accanto al leggio si può posizionare una pannello di polistirolo con sopra disegnata una Chiesa (simile a 
quella di Piumazzo): sia l’edificio che il popolo di Dio. (Si può disegnare una chiesa e delle persone vicino). 
Vicino si posizionano, su uno sgabello, dei sacchettini con dentro dei piccoli mattoncini fatti di sughero.  
Ogni sacchetto rappresenta (con una scritta) un atto di misericordia sia corporale che spirituale).  
Le persone sono invitate a compiere atti di misericordia e a prendere un mattoncino di sughero e con uno 
spillo ad attaccarlo sulla chiesa disegnata nel pannello di sughero. 
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Cari BAMBINI e cari GENITORI, 
per valorizzare la partecipazione alla Santa MESSA, centro della 
vita cristiana, si è pensato di dedicare due DOMENICHE a una 
speciale preparazione. 
Domenica 17 gennaio e domenica 24 gennaio non si svolgerà 
l’attività di catechismo, ma solamente i bambini e le loro famiglie 
sono invitati alla Santa Messa. 
Il ritrovo per le classi di SECONDA e TERZA è alle ore 9.45 
nell’atrio del teatro, dove i catechisti accoglieranno i bambini e li 
coinvolgeranno in una preparazione speciale. 
Ci teniamo molto alla partecipazione perché vorremmo aiutare i 
bambini a vivere con pìù coinvolgimento questo momento della vita 
di fede e di incontro con il Signore.  
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BIGLIETTI DA REGALARE ALLA FINE DELLA MESSA A TUTTI (DISTRIBUITI DA 8 BAMBINI) 
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CUORE DOVE FAR SCRIVERE AI BAMBINI IL LORO IMPEGNO ALL’INIZIO DELLA 
MESSA E DA PORTARE POI COME OFFERTA DURANTE L’OFFERTORIO 



LO FAREI DIVENTARE UN CARTELLONE DA  APPENDERE COME MES-
SAGGIO DOMENICALE E SOTTO SCRITTO IL RITORNELLO DEL SALMO 

“Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore” 



LO FAREI DIVENTARE UN CARTELLONE DA  APPENDERE COME MES-
SAGGIO DOMENICALE E SOTTO SCRITTO IL RITORNELLO DEL SALMO 

“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita” 


