
Ciao bambini! 
  Siamo nel pieno della  stagione primaverile con belle 
giornate di sole e di caldo. Possiamo ricominciare ad uscire e  
passeggiare,  che bellezza! Abbiamo aspettato tanto questo  
momento! 
 
 Sapete bambini che, dopo questo tempo di pandemia, ora abbiamo finalmente 
anche la possibilità di partecipare alla messa ? 
 
 Che bello sarà per noi catechiste rivedervi in chiesa per partecipare,                

tutti insieme, alla messa domenicale! 

> Ma non basta ascoltare la messa trasmessa                                                       
in televisione? 
 

 >Rispondiamo a questa domanda facendo un esempio:  

Durante il periodo che abbiamo dovuto restare in casa 
per proteggerci dall'epidemia, abbiamo ricevuto i 
compiti a casa e abbiamo avuto contatti con la scuola 
attraverso la rete internet;  inoltre abbiamo parlato 
con i nostri nonni o zii o amici lontani, soltanto attra-
verso il telefono oppure con le video- chiamate, 
non si poteva fare altrimenti … 
 
 Ora però abbiamo il desiderio  di vedere gli amici 
e i nostri compagni di classe, parlare con loro, ascol-
tarli dal vivo. Desideriamo rivedere i nonni,  gli zii, 
desideriamo la loro vicinanza reale, essere loro   
vicini realmente! 

> Sì e vero, ma la messa cosa c'entra? 

 
 In chiesa andiamo ad incontrare Gesù nella sua casa.             
La messa è la festa che lui prepara  per noi !   
 



Cari bambini e bambine vedete che valore incomparabile ha la messa? Speriamo di 
rivederci nel giorno più bello di tutta la settimana: la domenica. 
 Grazie per aver letto tutto! Alla prossima volta. 
 
       Ciao! 
        Le vostre catechiste 

Vi ricordate? Gesù nella sua 
ultima cena, dopo aver bene-
detto e spezzato il pane lo  
distribuì agli apostoli e disse: 

                                            
“Fate questo in memoria di me” 

       ( Vangelo di Luca 22,19 )    

Gesù ha voluto dirci di continuare a riunirci per spezzare e prendere insieme 
il Pane Eucaristico, rappresentato dall'Ostia consacrata durante la messa. 
 

 Vedete, allora, che  non può bastare seguire la messa in televisione, dob-
biamo andare da Gesù, partecipare con la nostra presenza al rito della messa, 
insieme alla nostra comunità. 


