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Animazione della Messa domenicale  
 

3 dicembre 2017 
IV domenica di Avvento 

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

Siamo esattamente a metà del percorso di Avvento, diretti verso il Natale del Signore, alla scoperta dell’amore 
di Dio. Egli, mandando il suo Figlio Unigenito, annuncia che niente e nessuno ci rapirà mai dalla sua mano, 
nemmeno quando Gesù tornerà nella gloria e farà un’altra volta il suo ingresso nel mondo, facendo nuove 
tutte le cose. Siamo a metà del percorso che ci sta esercitando nell’amore reciproco, quell’amore che è un 
segno dell’amore del Padre e che procura gioia, perché ci fa sentire «discepoli amati». Crescendo e 
sovrabbondando nell’amore fra di noi e verso tutti (cfr. Epistola), come oggi ci invita san Paolo nella sua 
lettera, non solo rendiamo saldi i nostri cuori, ma scopriamo che cosa significhi la gioia dell’amore. Ancora una 
volta possiamo dire: «Rallegrati! Vedrai che bello!».  
Non potremmo mai conoscere la bellezza di questa gioia che nasce dall’amore rimanendo soli, se non ci 
facessimo incontro agli altri, così come il Signore Gesù ha fatto e ci ha chiesto di fare, per essere suoi 
discepoli e suoi missionari. Il bello è accogliere! Se rimaniamo soli non è bello! Così è scritto nella finestrella 
del Calendario dell’Avvento aperta questa domenica. Ma chi dobbiamo accogliere per primo? Il primo amico, 
compagno, fratello da accogliere è proprio il Signore Gesù che viene e chiede di entrare nella nostra vita e 
nella vita di tutti: è Lui il Messia che il popolo aspetta. Con Lui fa ingresso nel mondo il Regno di Dio. Ma quali 
sono i fondamenti su cui appoggia il Re che viene? Qual è il suo trono? Lo spiega il profeta Isaia nella Lettura 
di oggi: mansuetudine, fedeltà e sollecitudine a mettere in pratica il diritto e la giustizia. Il bello dell’accogliere 
Gesù consiste nell’accogliere anche i suoi insegnamenti e il suo modo di andare incontro agli altri. Gesù sale 
su un puledro. Ha bisogno di un cucciolo d’asina, un giovane asinello che nessuno ha ancora cavalcato. Lo 
chiede in prestito e non lo tiene per sé. Oggi il Vangelo ci aiuta a capire molto bene il nostro rapporto con 
Gesù. Potremmo identificarci – forse lo potrebbero fare gli animatori, gli educatori, i catechisti – con quei 
discepoli mandati dal Signore alla ricerca del puledro. Hanno ricevuto indicazioni precise, sanno quello che 
dovranno dire, ma lo stesso sembra tutto un po’ imprevedibile. Da questi discepoli impariamo la fiducia 
incondizionata e il coraggio di farsi portavoce del Maestro. Per loro il bello è accogliere la scelta di Gesù di 
farsi piccolo, umile e mansueto per entrare in mezzo al suo popolo.  
Potremmo immedesimarci anche in quelli che durante l’ingresso del Messia stendevano i propri mantelli o le 
fronde delle palme sulla strada e che, precedendo o seguendo il Maestro, gridavano “Osanna!” che significa 
“Salvaci!”. Era un grido di gioia e di lode per la presenza di Gesù, «Colui che viene nel nome del Signore». 
Anche noi possiamo pensare di essere attorno a Gesù, capaci di chiamare altre persone a gioire ed esultare, 
di coinvolgere gli altri nelle cose belle che viviamo, cercando di avvicinare chi rischia di restare troppo lontano, 
solo, in un angolo senza godere della gioia dell’amore portata da Gesù.  
Infine, tutti dovremmo immedesimarci in quel puledro che si è ritrovato immerso in una storia bellissima. Anche 
noi dovremmo sentirci cercati da Gesù, apprezzati per le nostre caratteristiche, accolti per quello che siamo, 
forti nella nostra umiltà e mansuetudine, accompagnati all’incontro con Lui, grazie anche a quei discepoli che 
Dio ha chiamato per essere al servizio di tutti noi (i sacerdoti, le suore, gli educatori, i catechisti e le catechiste, 
gli animatori, ma anche i nonni e i nostri genitori che ci trasmettono il dono della fede). Per loro il bello è 
accogliere chiunque nel nome di Gesù. Tutti dovremmo imparare a fare lo stesso: accoglierci gli uni gli altri, 
per non lasciare nessuno in disparte e capire che non può essere bello restare soli e senza il Signore. 
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Animazione 
 
- È consigliabile riprendere tutti i suggerimenti che abbiamo dato per le domeniche precedenti (scaricando i 
file dell’Animazione della Messa) 
  
- La processione di ingresso di questa domenica può essere particolarmente festosa. Si può chiedere ai 
ragazzi di circondare e accompagnare in modo informale la processione dei ministranti e del celebrante che 
invece sarà ordinata come al solito con l’utilizzo del fuoco, dei cantari e della croce. Mentre i ministranti e il 
clero si muoveranno in modo lento e ordinato, tutt’attorno i ragazzi potranno fare da corona alla processione 
passando anche da diversi corridoi, anticipando e seguendo i ministri  che si portano all’altare. 
 
- I canti di questa messa siano particolarmente festosi e richiamino la gioia dell’incontro con il Signore. 
 
- Dopo l’omelia, durante il canto dopo il Vangelo, si può rendere più evidente la preparazione della mensa, 
sul modello dei discepoli inviati da Gesù a preparare il suo ingresso, con la ricerca del puledro, i mantelli, le 
fronde delle palme, ecc. La mensa dell’altare può essere adornata con più fiori rispetto al previsto, vi si 
possono aggiungere luci e candele; si porterà il calice e il corporale e il messale, magari partendo dalla 
sacrestia perché tutto sia reso più visibile. Tutti questi gesti possono essere compiuti da alcuni ragazzi 
accompagnati dai loro educatori. Il canto potrà essere particolarmente gioioso e lungo a sufficienza per 
accompagnare le azioni che verranno compiute per preparare e abbellire la mensa dell’altare. Prima del canto 
una breve monizione può spiegare il gesto. 
 
- Si possono preparare delle intenzioni della preghiera dei fedeli da aggiungere a quelle già predisposte 
pregando per i soggetti che sono i protagonisti del Calendario dell’Avvento ambrosiano: potremo così pregare 
per i genitori e i familiari, in particolare per i nonni, per i compagni di scuola e di sport, per l’oratorio e tutti gli 
amici che lo frequentano. 
 
- Alla presentazione delle offerte ciascun dono non sia portato da un ragazzo o una ragazza soltanto. Ma 
ogni dono abbia chi lo porta e altri due ragazzi che lo affiancano. I ministranti, durante la distribuzione della 
comunione, potranno mettersi a destra e a sinistra di chi distribuisce l’eucaristia. Questi gesti dicono che il 
Signore ci chiama a partecipare, insieme, alla sua festa e ci permette di condividere il suo mistero di amore. 
 
- Dopo la comunione, come preghiera di ringraziamento, si può leggere tutti insieme la preghiera della sera 
del Calendario dell’Avvento, sottolineando come siamo esattamente a metà dell’Avvento e dei nostri impegni 
nel cammino verso il Natale. In questo momento si possono portare, in un contenitore, tutte le stelle grandi 
della domenica che verranno poi distribuite ai ragazzi. 
 
Ecco il testo della Preghiera sul calendario: 
 

Ogni stella, Signore, è come un passo della mia strada che mi porta a Te. 
Io non so ancora quanto luminosa è la via ma so che sei Tu la Luce del mio cammino. 
Proteggimi nella notte e guidami nella mia giornata. 
Stai vicino ai miei compagni, ai miei amici, ai miei genitori, ai miei nonni e a tutti i miei cari. 
So quanto ci ami tutti e per questo ti ringrazio. 
E sto imparando a capire che cosa è davvero bello:  
stare con Te, rimanere con Te, crescere insieme a Te e andare dove vuoi Tu. Vedrai che bello… Amen. 
 
- Sarà utile trovare la forma più opportuna, anche in settimana, durante gli incontri di catechesi, per chiedere ai 
ragazzi di partecipare alla Messa di venerdì 8 dicembre, nel giorno della solennità dell’Immacolata 
Concezione della B.V. Maria. Nella festa dell’Immacolata, come nella Domenica dell’Incarnazione del 17 
dicembre, risuonerà forte nel Vangelo l’invito: «Rallegrati!». L’invito ai ragazzi risulterà più efficace più sarà 
personale da un lato e dall’altro per quanto efficacemente saranno coinvolti i genitori e i nonni. 
 
 

 


