
 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RITIRO DI PRIMA COMUNIONE 

A CURA DI DON MARIO SIMULA 

 



 

 

UN DESIDERIO DA APPAGARE 
In questa domanda sta il 
passo iniziale per un ritiro 
di fanciulli che si 
preparano alla messa di 
prima comunione:  < Chi 
cercate? >.  I catechisti 
hanno il compito di 
alimentare il fuoco del 
desiderio. Gesù è colui 
che i fanciulli sono 
chiamati a seguire. La 
sequela non può avvenire 
senza un’esperienza. I due 
amici non rispondono:  < 
Maestro, cerchiamo Te >.  
Incalzano con un’ulteriore 
domanda: < Maestro, 
dove abiti? > (Giov. 1,38). 
Gesù, lo sconosciuto del 
Giordano, sta al gioco: 
 < Venite e vedete> (Giov. 
1,39). La giornata di ritiro 

dei fanciulli, perché sia una memoria viva, deve essere un’esperienza. Le 
notizie passano e si dimenticano oppure rimangono come un contenuto o 
un’idea. L’esperienza rimane, si racconta ed è motivo di memoria e di 
contagio. Gesù lo sa bene. 

 

 



 

 

RIMANERE CON GESU’ 
Il ritiro significa rimanere 
con Gesù, tutti insieme. 
Il catechista non andrà alla 
ricerca di cose complicate 
o difficili. Deve però badare 
ad alcune attenzioni che 
favoriscono questo 
“rimanere”.  Innanzitutto il 
posto. Deve essere 
accogliente, sereno, che 
permetta ai fanciulli di 
trascorrere una giornata di 
riposo, nel senso spirituale 
del termine. Potremmo 
dire: una giornata 
tranquilla dal punto di vista 
dello spazio ( non angusto, 
né pericoloso), dalle 
distrazioni ( che sia un 
luogo raccolto e non pieno 
di quei richiami che ogni 
giorno condizionano, 
spesso negativamente, la 

vita dei fanciulli), del movimento ( un luogo abbastanza ampio da offrire 
possibilità effettive e facili per incontrarsi a piccoli gruppi). La durata: è 
necessario un giorno intero. Non è possibile fare un minimo di esperienza 
senza dare il tempo per entrarci. Una giornata intera da spazio alle 
esigenze dei piccoli i quali non possono trascorrere tempi lunghi in 



 

un’unica attività: darebbe presto segni di stanchezza e di disagio, oltre 
che di tanta noia e irrequietezza. 
Detto questo che riguarda soprattutto l’aspetto tecnico, ci dobbiamo 
chiedere che cosa significhi ritiro per i fanciulli, che cosa significhi “restare 
con Gesù”. Il segreto dell’esperienza sta proprio in questo verbo. 

 

CHI E’ L’AMICO 
Io sto volentieri con una persona che conosco. Il cammino degli ultimi 
mesi del catechismo in preparazione alla messa di prima comunione deve 
aver aperto la vita dei fanciulli a questa conoscenza non solo mentale, ma 
anche affettiva di Gesù. Gesù l’Amico. Gesù il fratello, Gesù il compagno 
di viaggio, Gesù il modello. 
E’ difficile che una persona che dovesse aver fatto breccia nella vita dei 
fanciulli attraverso una conoscenza affettuosa e affascinante possa poi 
passare in secondo piano come amico. Stare con l’amico diventa una 
gioia, un’attesa, una promessa. L’educatore e il catechista sono i 
mediatori di questo desiderio. Il loro entusiasmo, lo splendore della loro 
comunione con Gesù, la familiarità del loro dialogo con lui, creano le 
condizioni che scatenano il contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COME ANDARE 
I genitori vanno coinvolti direttamente in questa esperienza. Porteranno i 

fanciulli nel posto 
stabilito. A questo 
punto inizia il 
cammino verso 
Gesù. Occorre 
andarci insieme e 
non alla spicciolata. 
Un bel gioco per 
conoscersi, per 
creare il clima e per 
sperimentare il 
tratto di strada 
comune. Poi dentro 
all’avventura. 
Si chiede al Signore 
il dono di poterlo 
incontrare. Si 
chiede a Lui, 
proprio a Lui, 
perché chi altri 

potrà accompagnare i fanciulli alla casa del Signore, se non il Signore 
stesso? < Venite e vedrete >. 
E a ciascun fanciullo va suggerito l’atteggiamento  di un altro ragazzo che 
aveva una voglia matta di incontrarsi con Dio: Samuele. L’atteggiamento è 
espresso con pochissime parole: < Parla, Signore, ché il tuo servo ti 
ascolta >. 
I fanciulli hanno bisogno di accompagnamento in questa esperienza. 
Riuscire a stare nel silenzio dell’ascolto è difficile. Sono indispensabili i 



 

catechisti e un sacerdote che diano la testimonianza di questa attesa del 
cuore. Il sacerdote, in particolare, nel fare la sua proposta non può essere 
un predicatore, ma deve essere un narratore. Quello che lui ha visto e 
sperimentato, quello che ha toccato con mano non può no raccontarlo, si 
dovrebbe sentire come un traditore, uno che non sapesse rivelare 
l’amore che ha dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A PICCOLI GRUPPI 
Come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci Gesù vuole che tutti siano 

serviti dopo che a piccoli gruppi 
hanno trovato posto sul prato, 
così anche in questa festa i 
fanciulli si predispongono a 
dividere tra loro la “parola” in 
piccoli gruppi. 
Perché il piccolo gruppo? 
Perché ci sia spazio alla storia di 
ciascuno. Ogni fanciullo ha fatto 
il suo incontro con Gesù. 
Questo è il momento per 
dirselo con gioia: 

 Quando ho incontrato 
Gesù; 

 In che modo l’ho 
incontrato; 

 Quale esperienza ho fatto 
con Lui; 

 Chi mi ha accompagnato a questo incontro; 
 Che cosa è rimasto in me di quella esperienza. 

Ognuno può parlare. Ognuno deve essere guardato con grande 
attenzione e rispetto: sta regalando agli altri un estimabile segreto. Il 
catechista è il primo a saperlo. Sa anche che nel gruppo ci sono tanti bei 
tipi: 

 C’è Silvana che sta sempre in silenzio e nascosta, come avesse paura 
che qualcuno per sbaglio la interpellasse da un momento all’altro; 

 C’è Antonio che ha una risposta per tutto e per tutti, quindi 
interviene continuamente nelle cose che dicono agli altri; 



 

 C’è Luca che parla, ma si sente sempre giudicato dal sorriso o dalla 
battuta di Gabriele che ha sempre qualcosa da fargli pagare; 

 C’ è Adele che pensa di non avere cose importanti da dire: si 
sottovaluta e priva gli altri della sua ricchezza. 

Ma oggi no. Siamo tutti insieme perché, come Andrea, corriamo dagli 
amici per dire: < Abbiamo visto il Signore >. Insieme ci rincuoriamo nella 
fede, insieme ci lasciamo prendere dalla gioia delle cose che Gesù  ci ha 
detto e dall’esperienza che con Lui abbiamo vissuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

UNA STORIA COMUNE 
 
Il catechista che con stupore sta accogliendo il dono del racconto e con 

gratitudine ne sta 
ringraziando Dio nel suo 
cuore, si accorgerà che sono 
emersi tanti elementi 
comuni come se una stessa 
trama attraversasse le 
esperienze dei fanciulli. 
Il fatto è molto significativo e 
deve essere messo 
fortemente in risalto. 
Prenderà un cartellone e 
insieme con i fanciulli 
traccerà la “mappa della vita 
in comune” . Raccoglierà, nel 
modo che gli sembrerà più 
opportuno, gli elementi che 
ritornano nella vita dei 

fanciulli e che li accomunano in un’unica amicizia col Signore Gesù. 
Risulterà che i cristiani sono uno diverso dall’altro per centomila ragioni, 
ma hanno, allo stesso tempo, tanti doni da condividere, “la stessa fede, lo 
stesso battesimo, la stessa Parola di Dio, la stessa comunità, la stessa 
Eucarestia”. E’ questa la consapevolezza concreta, esperienziale, che i 
ragazzi stanno vivendo con la giornata del ritiro. 
Il cammino comune diventa a questo punto preghiera. Dal cartellone può 
prendere l’avvio la lode dei fanciulli, come meraviglia per i doni che 
ciascuno ha ricevuto e per il particolarissimo dono che riceverà con 
l’Eucarestia. Nascerà la gratitudine perché ancora oggi in ciascuno, anche 
il più piccolo, Dio opera cose grandi. Scaturirà  la richiesta di perdono 



 

dovuta alle molte chiusure, all’egoismo, alle preferenze, alle divisioni di 
cui anche i fanciulli si rendono protagonisti. Questa celebrazione 
sostituirà opportunamente la messa che sarebbe, in questa giornata, fuori 
posto. Stiamo camminando verso la messa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TI INVITO A PRANZO 
 
Siamo a metà della giornata. I fanciulli sono certamente stanchi e hanno 

bisogno non 
soltanto di stare 
a proprio agio, 
ma anche di 
fermarsi per 
consumare il 
loro pranzo. E’ 
importante che 
anche questo 
momento non 
venga né 
sprecato né 
banalizzato. 
Il pranzo deve 
essere “al sacco” 
chiaramente. Ma 
dovrebbe essere 
anche essere 
condiviso. I 
catechisti e il 

sacerdote faranno in modo da entusiasmare i fanciulli all’idea che è bello 
mettere tutto in comune.  
Fino a questo momento abbiamo “mangiato”  la stessa Parola, abbiamo 
incontrato lo stesso Signore; adesso dividiamo lo stesso pane e lo stesso 
companatico.  
Se non siamo attenti, a questo proposito possono nascere i soliti 
“musilunghi” : perché si vuole stare con i soliti amici, perché mamma ha 
preparato un piatto speciale, perché a me piace questo e quello e così di 



 

seguito. Metteremo tutto sulla stessa tavola. Mangeremo insieme e 
ognuno potrà godere del bene che l’altro gli offre. In fondo quel bene 
viene a tutti da Dio. Andare alla messa di prima comunione significa 
mangiare lo stesso Pane di Vita, ma significa anche saper condividere e 
dividere i beni della vita quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COME E’ BELLO RESTARE 
 
Mancano ormai poche ore alla conclusione del ritiro. Sono ore cruciali, 

perché possono risolversi in 
una dispersione generale dei 
fanciulli e quindi in un buco 
nell’acqua dell’esperienza 
stessa, ma possono anche 
assumere il valore di una vera e 
propria esplosione di gioia. 
Deve essere bello stare insieme 
tra noi e con Gesù. Dunque 
diamo spazio alla festa e al 
gioco. 
Se può essere difficile 
organizzare un incontro con i 
fanciulli, è certamente più 
impegnativo e difficile 
organizzare il gioco. 

I catechisti avranno pensato a tutto nei minimi particolari: 
 Durata del gioco;come coinvolgere tutti i fanciulli; 
 Quali materiali occorrono; 
 Chi guida il gioco. 

Solo a queste condizioni possiamo essere sicuri della risoluzione festosa di 
questo momento indispensabile. Stiamo attenti che gioco può voler dire 
tanti “ingredienti” per un unico risultato che scatena l’allegria e la voglia 
di stare insieme. 
 
 
 



 

UNA CONSEGNA 
 
La giornata del ritiro può dirsi esperienza se rimane. 
I fanciulli verranno chiamati a vivere insieme il momento conclusivo. Al 
centro della sala si pone il cero Pasquale acceso e, attorno, tante candele 
spente quanti sono i gruppi dei fanciulli. Ogni gruppo presenta agli amici 
degli altri gruppi il cartellone con la mappa della vita comune. Ancora una 
volta si scoprirà che ciascun  gruppo è arrivato a tracciare un sentiero 
quasi simile a quello degli altri. Ci si accorgerà che tutti i sentieri si 
incrociano in un unico impegno. 
Il gruppo che comunica accenderà la sua candela. Quando tutti i gruppi 
hanno concluso la presentazione delle loro riflessioni e le candele sono 
state tutte accese, il sacerdote chiama un fanciullo alla volta e gli chiede 
di andare a vivere come Gesù gli ha insegnato: “Và a portare Cristo, Vita 
del mondo!”. 
Alla fine tutti insieme i fanciulli proclamano la loro disponibilità: “ Quello 
che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, noi lo annunzieremo a tutti, 
perché Gesù sia conosciuto e sia amato, e la nostra gioia sia perfetta”. 
Questo impegno sarà la consegna affidata ai singoli, perché diventi il loro 
stile, la loro scelta, la loro forza in attesa del Signore che viene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IDEA TRACCIA DI ATTIVITA’ DA SVOLGERE  
DURANTE IL RITIRO 

 
Il filo conduttore del ritiro è la vicenda dei discepoli di Emmaus di cui 
troverete un audio. 

 

Dividere i bambini in 4 squadre:  

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascun fanciullo avrà il suo distintivo con su scritto il nome e il simbolo 
della squadra.  

 

 

 

 

TERRA 

SOLE 

SEME 

ACQUA 



 

PROGRAMMA  DI MASSIMA DELLA GIORNATA 

 

- Arrivo: Preghiera 
 
Gesù, che squadra meravigliosa di amici è venuta a trovarti a casa Tua! Noi ti 
vediamo sempre in Chiesa. Ma questo è il luogo preferito per i Tuoi weekend. Ci 
chiederai: “ cosa siete venuti a fare?”. Gesù siamo qui per stare vicinissimi a Te. 
Con Te pensare quanto sia grande il dono che ci prepari per la Messa di Prima 
Comunione. Vogliamo prepararci insieme perché quel giorno rimanga scritto nel 
nostro cuore per sempre. Oggi a Te chiediamo questo regalo: aiutaci a stare bene 
insieme, ad essere pieni di gioia, a non pensare al pallone, a ciò che abbiamo 
lasciato, agli altri amici. Vogliamo soltanto stare con Te e tra di noi insieme a 
Te. Gesù noi siamo tanto diversi però proviamo lo stesso amore per Te. 
Insegnaci ad essere tuoi amici amici. Aiuta anche i catechisti e le catechiste ad 
essere pazienti oggi e a saperci manifestare l’amore che anch’essi provano per 
Te. Vogliamo che sia una giornata favolosa. Con noi tu pregherai. A noi Tu 
parlerai. Per noi sarai presente. Fa che la nostra felicità sia molto grande, 
grande quanto lo è il Tuo cuore.  

 

           Ascolto  del Vangelo dei discepoli di Emmaus (cap. Luca 24,13-35) 

 

Al termine divisione in 4 gruppi (Terra,Sole, Seme, Acqua). 

 

- Ore 9.30 - 10.30 Lavoriamo insieme nei piccoli gruppi 
 
Ecco una possibile traccia: 

 Se siamo amici ci cerchiamo spesso (giocare, palestra, compiti, 
cellulare, … …)  



 

 Quando siamo insieme raccontiamo tante cose e ridiamo a 
crepapelle oppure organizziamo qualcosa oppure ci 
raccontiamo le nostre piccole difficoltà. 

 Quante belle idee, quante esperienze. Tutti ascoltiamo gli altri 
e ci accorgiamo che Luca ci può aiutare, Marco ci racconta le 
barzellette, Luigi è sempre pronto a darci una mano per la 
scuola …  un gruppo pieno di qualità e di forza. Insieme 
diventiamo quasi invincibili. 

 Ci contiamo: non manca nessuno? Sembra di no! Laura alza la 
mano: “Si, si, si ne manca uno: Gesù!” andiamo a chiamarlo e 
ascoltiamo cosa ci dice Lui. Cosa ci dirà Lui?  

 Era necessario che Gesù fosse con noi. 
 Io mi adiro sempre, io faccio i compiti a metà, io sono pigro, io 

sono sordo se mia mamma mi chiede un favore, io prendo in 
giro gli altri ragazzi … 

 Noi non possiamo andare alla Messa di Prima Comunione 
sporchi, con il muso lungo, con la testa per aria, senza la 
camicia. 

 Come saremo noi quel giorno nel nostro cuore? 
 
 

- Presentare nei gruppi 5 pacchi regalo 
 

 

 

 

confezionati bene: all’interno di ogni pacco c’è una lettera per i fanciulli 
scritta da Gesù. Ma c’è un’altra lettera sopra ciascuno di essi A-M-O-R-E. I 

  

  
 

  



 

pacchettini e le lettere devono essere belli, confezionati con cura: carta 
festosa, nastro colorato, fiocchi, stoffa, brillantini... Ogni gruppo riceve il 
suo. Poi si dice ai bambini di aprirli trovano la lettera ma loro si 
aspettavano altro: cioccolati, caramelle, che delusione! Cosa dobbiamo 
fare con questa lettera? (osservate bene le reazioni, e iniziate a guardare 
se già nei fanciulli si affaccia la parola che cerchiamo: da lì si vede se in 
loro c’è la creatività per formare la parola AMORE, che è il regalo di Gesù 
per la prima comunione). Ma vogliamo leggerla questa lettera?  

 

Lettera di Gesù ai fanciulli della Messa  di prima comunione 

 

Fanciulli, sono tre giorni che non riesco a prendere sonno, cambio posizione e nulla, 
penso a tutti gli uomini e nulla; penso a chi deve entrare in Paradiso e nulla; pensa 
che ti penso mi accorgo che sto pensando a voi, e l’idea di dovervi incontrare mi 
riempie talmente di gioia che non riesco manco a dormire. Voi sapete quanto vi voglio 
bene? Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Più del mondo, più delle stelle lontanissime, 
più dei granelli di sabbia nel deserto, più delle gocce d’acqua nei mari e negli oceani. 
Ho più volte provato a misurare questo amore e non ci sono riuscito, il metro non mi 
basta mai. Non vedo l’ora di fare festa con voi. Il giorno in cui mi riceverete come 
Pane buonissimo, caldo, profumato, come Sangue che da tanta tanta gioia, non starò 
nei miei panni. Vi ho dato tutto. Sapete ragazzi che Io non provo gelosia per i doni 
che riceverete, non me ne accorgerò nemmeno. E sono sicuro che non ve ne accorgerete 
nemmeno voi perché sarò Io il vostro dono. E sarò felice di offrirmi a voi. Ma tu cosa 
mi darai quel giorno? Guarda che non voglio una ricompensa. No! Cosa mi darai dal 
tuo cuore. Sono proprio impaziente di saperlo. Ricorda il tuo dono lo custodirò 
gelosamente in uno scrigno speciale. Sei o no Mio amicissimo? 

Gesù       

                 

 

 



 

 

- Dopo la lettura della lettera, i bambini la commentano in gruppo, 
poi ognuno cerca un angolino e da la sua risposta a Gesù. La si 
mette dentro la busta, la sigillano. 

- Ore 10.30 piccola pausa per la merenda (non più di 10 minuti). 
- Si riprende con un gioco: il gioco delle 4 Stanze. Con questo gioco si 

cercherà di  rivivere la stessa esperienza dei discepoli di Emmaus, 
più uno sconosciuto che siamo noi ! Ai 4 gruppi si da il foglio scaletta 
con i turni per passare in  ciascuna delle quattro stanze 
alternandosi. In ogni stanza rimarranno  circa 15-20 minuti . 
Compileranno un cartellone secondo questo schema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stanza 1 - SOLO TU NON HAI SAPUTO CHE COSA E’ CAPITATO IN QUESTI 
GIORNI 

A Messa con i riti di introduzione e di accoglienza 

 

Presentazione di un cartellone  1° disegno  

 Racconto della parte 1° del passo del Vangelo. 

 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un 
villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e 
conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 
Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stanza 2 – MA ALLORA E’ VENUTO A SAPERE TUTTO!  

La Messa e la liturgia della Parola 

 

Presentazione cartellone 2° disegno 

Racconto della parte 2° del passo del Vangelo. 

 Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome 
Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non 
sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli 
risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo;  come i sommi 
sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a 
morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare 
Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stanza 3 –SPEZZA IL PANE ED ECCO LA LUCE  

La  Messa e la liturgia eucaristica (dall’offertorio alla comunione) 

 

Presentazione cartellone  3° disegno 

Racconto della parte 3° del passo del Vangelo. 

Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al 
sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni 
dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le 
donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di 
cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta 
con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stanza 4 –  QUESTA NON E’ CASA VOSTRA. CASA VOSTRA E’ IL MONDO  

La  Messa e i Riti di conclusione, andate e portate la pace … 

 

Presentazione cartellone  4° disegno 

Racconto della parte 4° del passo del Vangelo. 

 Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero 
l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con 
noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E partirono 
senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto 
lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al termine di ogni stanza si da una parte del puzzle delle 4 parti della 
messa, dicendo che sono riusciti a superare la prova.  

Appendere anche il nome e il numero per ciascuna stanza (esempio: 
stanza n°1: Solo tu non hai saputo cosa è capitato in questi giorni, ecc …)   

4 i cartelloni con i disegni o poster  da appendere in ciascuna delle 4 
stanze 

 

 

 

 

- Al termine di ogni stanza, se hanno passato la prova, si consegna un 
pezzo di puzzle dove ci sono disegnati i 4 momenti della S. Messa 
che sono nelle 4 stanze e i 4 momenti dei discepoli di Emmaus. Al 
termine i fanciulli coglieranno come  la Messa è l’attualizzazione del 
racconto e dell’esperienza dei discepoli di Emmaus. 

- Pranzo 12.30 (Si mangia condividendo quello che ciascuno ha 
portato ecc …) 



 

- Ripresa alle 14.00 con il filmato della video parabola: “Gli invitati 
alla Cena”. https://www.youtube.com/watch?v=vG5c3vtcZaE (link 
del filmato) 

Nel frattempo ci hanno raggiunto i genitori con loro viviamo un 
momento di riflessione comune. 

Ecco un possibile traccia: 

A casa nostra non celebriamo l’Eucarestia però dovremmo vivere come se 
la celebrassimo. Pensiamo per un attimo a quali atteggiamenti ci 
suggerisce Gesù durante una messa. Li possiamo vivere benissimo a casa 
nostra. I punti che seguono ce lo dimostrano.  

 

 La messa è RICHIESTA DI PERDONO.  
- Pensate alle relazioni dentro la vostra famiglia. 

                   - Vostro figlio vi fa andare su tutte le furie. Noi genitori … … 
                   - Vostro figlio ha preso una nota a scuola. Noi genitori … …  

- Vostro figlio vi ha chiesto scusa. Noi genitori … … 

 La messa è ASCOLTO di Gesù che parla nella Bibbia 
               - Nelle nostre case parla sempre il televisore; parla sempre   
              chi urla di più; parla sempre chi ha sempre ragione … …   

        - Il libro di Dio è al sicuro nella libreria 

 La Messa è OFFERTA di doni 
                - Se vuole, il tuo compagno se ne compra … 
                - Il materiale per la scuola è per te …  
                - Ognuno deve pensare a se stesso … 

 La Messa è un grande GRAZIE detto a Dio per il Dono di Gesù 
            - A casa nostra il grazie non è di casa … 

                - I genitori non conoscono spesso il grazie detto ai figli …  
                - Di dire grazie a Dio, manco a pensarci … ! 

 La Messa è CONDIVISIONE dei doni 



 

     - Nelle nostre case ognuno pensa per se … 
                 - Ai ragazzi si dice: non dividere, non lo fanno loro …  
                     - Se Dio fosse ospite della nostra famiglia, gli faremmo questo   
                 dono … 
 

 LA Messa nella quale abbiamo incontrato GESU’ a km 0 ci 
manda a farlo incontrare agli altri a km 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lettera di Gesù ai fanciulli della Messa  di prima comunione 

 

Fanciulli, sono tre giorni che non riesco a prendere sonno, 
cambio posizione e nulla, penso a tutti gli uomini e nulla; 
penso a chi deve entrare in Paradiso e nulla; pensa che ti penso 
mi accorgo che sto pensando a voi, e l’idea di dovervi 
incontrare mi riempie talmente di gioia che non riesco manco a 
dormire. Voi sapete quanto vi voglio bene? Tanto, tanto, 
tanto, tanto, tanto. Più del mondo, più delle stelle 
lontanissime, più dei granelli di sabbia nel deserto, più delle 
gocce d’acqua nei mari e negli oceani. Ho più volte provato a 
misurare questo amore e non ci sono riuscito, il metro non mi 
basta mai. Non vedo l’ora di fare festa con voi. Il giorno in cui 
mi riceverete come Pane buonissimo, caldo, profumato, come 
Sangue che da tanta tanta gioia, non starò nei miei panni. Vi 
ho dato tutto. Sapete ragazzi che Io non provo gelosia per i 
doni che riceverete, non me ne accorgerò nemmeno. E sono 
sicuro che non ve ne accorgerete nemmeno voi perché sarò Io il 
vostro dono. E sarò felice di offrirmi a voi. Ma tu cosa mi 
darai quel giorno? Guarda che non voglio una ricompensa. No! 
Cosa mi darai dal tuo cuore. Sono proprio impaziente di 
saperlo. Ricorda il tuo dono lo custodirò gelosamente in uno 
scrigno speciale. Sei o no Mio amicissimo? 

Gesù 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la morte di Gesù due dei suoi discepoli erano in cammino 
verso Emmaus: senza speranza e pieni di tristezza parlavano di 
ciò che era accaduto a Gerusalemme in quei giorni 

 

Mentre discorrevano insieme, Gesù in persona si accostò a loro. 
Ma i loro occhi, come accecati, erano incapaci di riconoscerlo 

  

 

 “Resta con noi Signore 

Perché si fa sera” 

Camminando con loro, Gesù disse ai due discepoli,  che il 
Cristo doveva soffrire per entrare nella Sua gloria. Poi 
spiegò ciò che in tutte le Scritture si riferiva a Lui. 
Nell’ascoltarlo il loro cuore ardeva in petto. 

I loro occhi si aprirono e lo riconobbero mentre 
spezzava il Pane 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camminando con loro, Gesù disse ai due discepoli,  che il 
Cristo doveva soffrire per entrare nella Sua gloria. Poi spiegò 
ciò che in tutte le Scritture si riferiva a Lui. Nell’ascoltarlo il 
loro cuore ardeva in petto. 

I loro occhi si aprirono e lo riconobbero mentre spezzava il 
Pane 
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