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Animazione della Messa domenicale 
17 dicembre 2017 

Domenica dell’Incarnazione – Divina Maternità di Maria 
Il Bello è Gesù! Cerchiamolo con lo sguardo per stare con Lui. 

 
In questa domenica facciamo sintesi di un cammino che prevede ancora delle tappe importanti prima del Natale. I 
ragazzi saranno chiamati a vivere la Novena di Natale e poi la Domenica prenatalizia della Vigilia di Natale, per 
celebrare infine, insieme a tutta la famiglia, il Natale del Signore lunedì 25 dicembre. Durante la Novena di Natale i 
ragazzi si faranno aiutare da quei personaggi che nella Natività, attorno al Bambino Gesù, hanno avuto lo sguardo 
giusto per riconoscerlo come il Figlio di Dio incarnato nella storia per la salvezza di tutta l’umanità. La Novena di Natale 
vissuta con costanza ci aiuterà ad usare gli occhi del cuore e a rallegrarci per il dono del Dio-con-noi. In questa 
domenica annunciamo che la bellezza dell’amore di Dio si fa carne nel Signore Gesù: è Lui il Bello che deve ancora 
venire ma che certamente verrà nel suo Natale a portare la gioia nel mondo. Pensando a tutto il bello che vediamo 
quando ci vogliamo bene, guardando all’Amore che si incarna non possiamo che dire che il Bello è Gesù. Noi lo 
possiamo vedere e lo possiamo contemplare ogni volta che ci raduniamo insieme nella Messa e quando insieme ci 
raduniamo nella preghiera o mettiamo in pratica il suo amore nella comunità.  
«Rallegrati…» è l’annuncio che abbiamo fatto in oratorio durante tutto questo tempo di Avvento. Ogni giorno abbiamo 
cercato di capire che questo invito alla gioia è motivato dal bene che ci vogliamo e dall’amore che il Signore Gesù è 
venuto ad insegnarci. Questo amore è lo stesso amore del Padre: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito» (Gv 3, 16a). Lo abbiamo ripetuto spesso, ma questa volta ci pare più evidente, se facciamo attenzione al 
dono che viene fatto alla Vergine Maria che, all’annuncio dell’angelo, diventa la Madre di Dio. In questa domenica 
facciamo festa per questa Divina Maternità che rende presente il Signore, nel grembo di Maria. Lui si è incarnato in 
Maria, per diventare un bambino e un uomo come noi. La sua presenza è motivo di gioia per tutta l’umanità. Per questo 
oggi ripetiamo: «State lieti», fate vedere a tutti la vostra letizia con la vostra amabilità.  
«Non c’è gioia, senza l’annunciazione dell’angelo mandato da Dio. Perché Dio conosce il segreto della gioia». Sono 
queste le parole che il nostro Arcivescovo Mario ha rivolto ai giovani alla Redditio Symboli del 7 ottobre scorso in 
Duomo, aggiungendo: «La prima parola che ti rivolge, in nome di Dio, è: rallegrati, esulta di gioia! Dio ti vuole 
felice». «Kaire!», cioè «Rallegrati…» è il messaggio che abbiamo ascoltato oggi dalla Parola di Dio e che ripetiamo 
senza stancarci, disposti a lasciarci contagiare dalla gioia dell’amore, quella che riceviamo nel cuore quando mettiamo in 
pratica il comandamento dell’amore, come abbiamo imparato in questo Avvento, grazie anche al Calendario 
dell’Avvento. Ora ci viene chiesto un ultimo sforzo, quello di fissare lo sguardo sul Bambino Gesù in quest’ultima 
settimana di Avvento, la settimana prenatalizia, quella in cui celebriamo ogni giorno la Novena di Natale.  
Guardando a Gesù ci accorgeremo che anche noi siamo incrociati dal suo sguardo, dal suo desiderio di incontrarci e 
tenerci vicino. La bellezza della nostra vita prende forma grazie a questo incontro speciale con Lui. Gesù ci ha invitato 
ad incontrarlo e a stare con Lui. Questa è la chiamata che ciascuno di noi ha ricevuto. Ricordiamoci che ogni chiamata è 
una chiamata all’amore. È stato così per Maria che ha saputo dire il suo «Eccomi» rispondendo a questo amore. Maria 
ha vissuto la gioia dell’amore, per Lei come per noi si sono realizzare queste parole e questo annuncio: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te» (Lc 1, 28). 
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Animazione   
 
- Come ogni domenica di Avvento, invitiamo chi prepara l’animazione a tenere conto dei suggerimenti già dati nelle 
domeniche precedenti, scaricando i file disponibili (Animazione della Messa, ecc.). Alcuni, se lo si ritiene, possono 
essere riproposti, soprattutto alla fine di questo tempo e, magari, in riferimento alle categorie che abbiamo coinvolto nel 
Calendario dell’Avvento ambrosiano: genitori, nonni, compagni di classe, amici dei gruppi dell’oratorio. 
 
- Attenzione! In questa domenica gli sportivi dei nostri oratori sono invitati dall’Arcivescovo Mario Delpini a partecipare 
alla S. Messa delle ore 17.30 nel Duomo di Milano. Le indicazioni per la partecipazione sono disponibili sul nostro sito 
www.chiesadimilano.it/pgfom. 
 
- Abbiamo pubblicato nell’elenco dei materiali suggerimenti perché il 17 dicembre sia una giornata di festa natalizia in 
oratorio. Nel testo pubblicato dal titolo Festa_Natale_inOratorio_17122017.pdf nella pagina dell’Avvento del nostro sito, 
abbiamo già dato un consiglio per l’animazione della Messa che sarà al centro della festa natalizia che stiamo 
preparando. 
 
- I canti di questa Messa possono già richiamare esplicitamente la gioia del Natale. Come canto di meditazione, nel 
momento che si ritiene più opportuno, ad esempio alla presentazione delle offerte o dopo la comunione si può cantare il 
canto della Novena di Natale «Verso la grotta», scaricabile dal sito www.libreriailcortile.it 
 
- Invitiamo a consultare il Secondo giorno della Novena di Natale «Verso la grotta» alle pp. 8-11 per riprendere i 
contenuti del momento di preghiera, nel caso non ci sia un altro momento nella giornata. Protagonista del Secondo 
giorno è Maria, donna del primo sguardo. Nel caso, il tempo dopo la comunione può essere il momento opportuno per 
richiamare il testo. 
 
- Lo scambio della pace può essere un invito alla gioia e all’accoglienza della presenza del Signore nella vita dell’altro. 
Invece della formula per la pace, scambiandosi il gesto di pace, tutti possono essere invitati a dire all’altro: «Rallegrati! 
Il Signore è con te!». 
 
- Nel caso non si faccia riferimento alla Novena di Natale, dopo la comunione, come preghiera di ringraziamento, si può 
leggere tutti insieme la preghiera della sera del Calendario dell’Avvento, sottolineando come manchi ormai una 
settimana al Natale del Signore e c’è ancora un ultimo pezzo di cammino da fare prima di svelare la finestra centrale del 
25 dicembre.  
 
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 
 
- Si può consegnare un lumino da custodire tutta la settimana e da riportare alla Messa di domenica 24 dicembre, 
nella Domenica Prenatalizia. Sarà una domenica tutta incentrata sull’attesa imminente della Nascita del Salvatore. 
 
- 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!». 
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