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Animazione della Messa con le famiglie dei ragazzi 
 
• L’invito e la risposta 
 
La chiesa è il luogo in cui le famiglie possono ritrovarsi in sicurezza, facendo attenzione ai protocolli 
per le celebrazioni. La Messa è sempre al centro di ogni festa e quindi deve essere il cuore 
organizzativo intorno al quale ruoterà anche l’animazione della Festa della Famiglia con i ragazzi e 
le ragazze dell’oratorio e le loro famiglie.  
Già domenica 23 gennaio – Domenica della Parola di Dio nella Settimana dell’educazione – si può 

avvisare che, per una determinata Messa, saranno fatti degli inviti speciali rivolti alle famiglie dei 
ragazzi. 

Nella settimana che precede la domenica 30 gennaio, attiveremo un “passaparola” straordinario 
perché chiunque stia bene e sia nelle condizioni possa accogliere l’invito a partecipare alla 
celebrazione eucaristica con i ragazzi e chi non sta bene possa sentire un contatto e un interesse 
da parte di qualcuno della comunità educante.  
Il passaparola straordinario sarà attivato dunque da tutti i membri delle comunità educanti, a partire 
dai catechisti e catechiste, educatori dei gruppi, ecc. I messaggi o le chiamate dovrebbero essere le 
più dirette possibili. Se è possibile, invece di utilizzare il “gruppo di whatsapp” si può mandare un 
messaggio più personale e diretto a ciascun genitore o famiglia.  

Sarebbe utile richiedere una “risposta”. Come in ogni invito a una festa, l’idea che una risposta 
sia gradita dovrebbe passare ed essere accolta da parte dei genitori o dei ragazzi interessati: “Ci 
sarete? Fateci sapere per un sì o per un no”. A un no non dovrà seguire un’insistenza o peggio un 
giudizio negativo ma far seguito a una risposta cordiale che denoti interesse e rimandi a nuovi 
appuntamenti. 

Questo contatto diretto può essere anche un modo per interessarsi a ciascuna famiglia e capire 
come stanno e rivolgere da parte di catechiste ed educatori un cenno di presenza e di 
incoraggiamento, soprattutto nel caso ci siano delle difficoltà dovute al Covid o ad altre situazioni 
che potrebbero emergere. 
L’impegno di catechisti ed educatori a un contatto il più possibile personale è fondamentale per 
creare le condizioni per la festa. 
 
 

• L’invito particolare dei ragazzi ai loro genitori 
 
L’invito più efficace sarà quello che i figli rivolgeranno ai genitori, dicendo loro che per domenica ci 

saranno posti riservati per la loro famiglia. Sarà utile che anche i preadolescenti e adolescenti 
facciano questo invito straordinario per partecipare alla messa con le persone della loro famiglia. 
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• L’organizzazione degli spazi in chiesa per nuclei familiari 
 
Seguendo i protocolli e avendo ottenuto le risposte da parte delle famiglie che hanno accettato 

l’invito alla messa, se lo si ritiene opportuno, si possono organizzare gli spazi in chiesa perché i 

nuclei familiari possano partecipare all’eucaristia insieme: ogni famiglia “sulla stessa panca” o 
su sedie vicine, mantenendo la distanza fra nuclei familiari in una zona della chiesa espressamente 
dedicata a loro. I figli e i fratelli staranno insieme a uno o entrambi i genitori (anche i preadolescenti 
e adolescenti potranno stare con la loro famiglia). Le famiglie sappiano di questa disposizione prima 
di arrivare in chiesa perché qualche genitore accompagnando i loro figli decida di fermarsi. 
 

Un buon servizio di accoglienza farà in modo che ciascuna famiglia possa trovare il posto in chiesa. 
 
 

• Introduzione alla Messa – Lettura dell’Inno alla carità 
 
Si predispongono due leggii sotto il presbiterio davanti all’altare, due lettori, un maschio e una 
femmina, si alternano nella lettura dell’Inno alla Carità. 
Prima del canto iniziale si crea il clima di silenzio opportuno per l’ascolto. 
Un commentatore può leggere questa monizione iniziale: 
 
V.G.: Nella festa della famiglia celebriamo l’amore quotidiano, quello delle nostre famiglie che si 
sforzano di mettere in pratica il comandamento nuovo di Gesù: «Vi do un comandamento nuovo – 
dice il Signore - che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri» (Gv 13, 34). All’inizio di questa eucaristia ci mettiamo in ascolto dell’Inno della Carità 
chiedendo a Dio nostro Padre la grazia di poter vivere un amore così ogni giorno. Oggi ci diciamo 
reciprocamente: Ama. Ogni giorno! 
 
1L. Lettura della Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 13, 2b-7.13) 
 
2L. Se possedessi tanta fede da trasportare le montagne,  
ma non avessi la carità, non sarei nulla. 
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto,  
ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 
 
1L. La carità è magnanima,  
benevola è la carità;  
 
2L. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,  
 
2L. Non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira,  
non tiene conto del male ricevuto,  
 
1L. Non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.  
 
2L. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
 
1e2L. La carità non avrà mai fine. 
 
1L. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità.  
Ma la più grande di tutte è la carità! 
 
 
L’Assemblea si alza e si dà inizio alla celebrazione. 
Il canto di ingresso sia scelto per dare seguito a questa lettura.  
 

 



3 

 

• I canti della Messa siano fra i più festosi e i più conosciuti del proprio repertorio. 

 

 

• Per la Liturgia della Parola: i lettori con le loro famiglie 

 

La Lettura e l’Epistola siano lette da lettori che salgono all’ambone non da soli ma con la loro 

famiglia (sale per la lettura lo stesso nucleo familiare, composto possibilmente da entrambi i genitori 

e figli con fratelli o sorelle, per dare rilievo a tutte le categorie: sposi, genitori, figli, fratelli).  
La famiglia sale e attornia il lettore che si avvicina al lezionario per leggere. Chiede la benedizione 
e tutta la famiglia, rivolta verso il sacerdote, riceve la benedizione e si segna con il segno della croce. 
Il lettore legge. Dopo la lettura, scendono insieme. Dopo il Salmo sale all’ambone la famiglia del 
lettore che leggerà l’Epistola. 
 
 
 
Sposi, genitori, figli, fratelli, nipoti, nonni sono tutti accomunati dalla stessa comunione e dalla stessa 
missione: vivere secondo il comandamento dell’amore. Queste parole di Gesù: «che vi amiate gli 
uni gli altri», non valgono solo per una categoria, ma per tutte quante. Nella famiglia questo amore 
reciproco è un esercizio da vivere con costanza. Quando? Tutti i giorni! Perché? Proprio in famiglia 
possiamo esercitarci a vivere e a vivere secondo il Vangelo. 
 
Impegnarsi a mettere in pratica l’amore ogni giorno è il modo migliore per realizzare la vita ed essere 
persone che camminano con il Signore Gesù, percorrendo insieme la sua stessa strada, obbedendo, 
ciascuno e insieme, alla volontà del Padre. Aiutandosi gli uni gli altri. Per i genitori questo significa 
insegnare l’amore, educare all’amore, con l’esempio soprattutto, esercitandosi soprattutto 
nell’amore reciproco, come sposi. Per i figli significa imparare pian piano lo stile del servizio e della 
gratuità. Per tutta la famiglia significa scegliere quali sono quelle regole che seguono un unico 
grande obiettivo: l’amore reciproco.  
 
Il messaggio dell’amore si può paragonare alle apparizioni dell’angelo a Giuseppe. L’angelo indica 
a Giuseppe, per la sua famiglia, la direzione da seguire. E Giuseppe fa quello che gli suggerisce 
l’angelo, disposto anche a cambiare strada o a orientare le proprie scelte, perché la vita di suo figlio 
si realizzi secondo il disegno di Dio.  
 
Il messaggio del comandamento dell’amore è dunque come quell’angelo che avverte le nostre 
famiglie che c’è una strada e che c’è una meta per la vita di ciascuno.  
«Ama. Questa sì che è vita!» ci viene detto in questo anno oratoriano. È questo un messaggio 
semplice che però non sempre riusciamo ad attualizzare, forse perché non ci “impuntiamo” 
abbastanza, non ci diamo delle regole e non ci esercitiamo a vivere quegli atteggiamenti che 
rendono l’amore davvero concreto e quotidiano. La carità è fatta di atteggiamenti che diventano 
azioni concrete. Li abbiamo sentiti all’inizio della celebrazione: pazienza, benevolenza, perdono, 
gioia, fiducia, speranza sono solo alcuni. 
 
Nel cuore di ognuno è seminato il germe dell’amore. Ci viene dallo Spirito Santo che ci è stato dato 
in dono. Tutte le nostre famiglie hanno ricevuto la benedizione di Dio come quella che abbiamo 
sentito passare da Giacobbe alla sua stirpe, a Mosé e al suo popolo. La stessa benedizione passa 
fra le generazioni ogni giorno, dai nonni, dai genitori ai figli, perché ciascuno di noi si senta “scelto” 
da Dio a fare la sua parte. Ognuno di noi è benedetto dal Padre e a ciascuno è stato dato un nome 
e un posto perché l’amore prenda corpo. Nell’Epistola, riferendosi ai mariti abbiamo ascoltato: 
«ciascuno da parte sua ami…». Facciamo anche noi la nostra parte. «Ama. Ogni giorno!»: è questo 
l’impegno che ci prendiamo, chiedendo aiuto alla Sacra Famiglia di Nazaret che così ha saputo 
vivere, affinché ciascuno possa fare la sua parte nel mettere in pratica l’amore. 

  



4 

 

 

• Proposta di preghiera dei fedeli per la Festa della Famiglia 

 
Le intenzioni della preghiera dei fedeli siano lette da diverse categorie: un nonno o una nonna, una 
mamma, un papà, dei figli. 

 

 
S. Fratelli e sorelle, siamo qui come famiglia di famiglie a dirci l’un l’altro: «Ama. Ogni giorno!», 
affinché il nostro amore quotidiano, nelle nostre case e nei nostri ambienti di vita, diventi segno 
dell’amore grande con il quale Dio ci ha amati. Per intercessione della Santa Famiglia di Nazaret, 
chiediamo al Padre che ci dia la forza di amare come Lui ama noi. 

 

 

1L. Preghiamo insieme e diciamo: «Benedici le nostre famiglie, Signore»  
 
1L. «La carità è magnanima, benevola è la carità». Perché le nostre comunità possano accogliere 
sempre con simpatia e benevolenza tutte le famiglie che si accostano alle porte delle nostre chiese 
e abitano i nostri quartieri, ti preghiamo.    
 
 
2L. «La carità non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio». Perché nei nostri ambienti di 
vita sappiamo amarci gli uni gli altri, vincendo la nostra superbia e arroganza con l’amorevolezza di 
chi vuole il bene dell’altro e con l’umiltà di chi cammina alla luce del Vangelo, ti preghiamo. 
 
 
3L. «La carità non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto». Perché nelle nostre famiglie impariamo sempre a fare pace a fine giornata, a dire 
«grazie, scusa, per favore», ti preghiamo.  
 
 
4L. «La carità non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità». Perché in questo periodo di 
pandemia le nostre famiglie si aprano generosamente a sostenere le fatiche e le sofferenze dei vicini 
e a educare i piccoli a uscire da se stessi per costruire un mondo migliore, ti preghiamo.  
 
 
5L. «La carità tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta». Perché in ogni nostra famiglia ci 
impegniamo ad amarci ogni giorno, sostenendoci e perdonandoci a vicenda, avendo fiducia gli uni 
degli altri, confidando in Dio sempre, vincendo insieme il male con il bene, ti preghiamo. 

 

 

 

• Lo scambio della pace come scambio di sguardi e di gesti da lontano sia mantenuto. Fra 

congiunti della stessa casa ci si può stringere la mano o abbracciare. 

 

 

• Al posto del Credo si può prevedere la formula delle promesse battesimali.  

 

 

• Ringraziamento dopo la comunione – Preghiera dell’Incontro mondiale delle famiglie 

 
Prima della Messa può essere distribuito sui posti a sedere il testo della Preghiera il X Incontro 
Mondiale delle Famiglie che si celebrerà dal 22 al 26 giugno 2022. 
 
Ecco qui il file: 
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/PreghieraIMF2022/WMOF-IT.pdf  
 

La Preghiera può essere recitata dopo la comunione. 

 

http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/PreghieraIMF2022/WMOF-IT.pdf
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• Appuntamento al gioco del pomeriggio in oratorio e al momento social del pranzo  

 

Prima della benedizione ci sia un momento di invito alla partecipazione del gioco o di 

un’attività organizzata in oratorio per i ragazzi o per i nuclei familiari. 

 
Ecco il link alla nostra proposta di gioco:  
www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2022/01/Gioco-Festa-della-Famiglia-in-oratorio-2022.pdf  

 

 

Si può attivare anche un momento social di condivisione di foto del pranzo di famiglia. Non 
potendo organizzare il pranzo in oratorio, si può chiedere alle famiglie presenti di condividere la loro 
foto di famiglia attorno al tavolo nel pranzo della domenica, per un saluto alle altre famiglie della 
comunità (o del gruppo della catechesi o dei gruppi parrocchiali, ecc). Si possono condividere le foto 
sui gruppi WhatsApp o su Instagram con l’hashtag #festadellafamiglia 
 

Il canale Instagram della Fom condividerà le foto delle famiglie che avranno utilizzato 

l’hashtag #festadellafamiglia e menzionato @fondazioneoratorimilanesi 

 

 
Si invitino gli adolescenti alla MESSA DEGLI ORATORI nel proprio decanato. Link: 
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/messa-degli-oratori-2022-con-gli-
adolescenti-75602.html  

 

 

 

 

 
 

FONDAZIONE ORATORI MILANESI 
 

@fondazioneoratorimilanesi 

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2022/01/Gioco-Festa-della-Famiglia-in-oratorio-2022.pdf
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/messa-degli-oratori-2022-con-gli-adolescenti-75602.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/messa-degli-oratori-2022-con-gli-adolescenti-75602.html

