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TERZO INCONTRO 
27 0ttobre 2018 

‘La Cena del Signore’ 
XXX Domenica del Tempo ordinario Anno B 

Mc 10, 46-52 
 

Dal vangelo secondo Marco 
Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. 
 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 

Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, 

cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! ». Molti lo rimproveravano perché 

tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: 

«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo 

mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il 

cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E 

subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.  

 

Buona sera ragazzi, questa volta preghiamo il Gloria. Prendete il vostro quaderno.                               

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo! Amen. 
 

 

 

 

 

 

 (Dopo la preghiera) fare il ripasso dell’incontro, 

          Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti 

benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore 

Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

          Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 

noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

  Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. Amen. 
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1. Disegno dell’arcobaleno di sacramenti 

2. Presentazione dei sacramenti (genitori) 

3. Cosa ti piace della Messa… e quello che non ti piace (raccogliere i commenti) 

 “Carissimi, vi ricordate qualcosa dell’incontro passato? sì. è vero, abbiamo parlato dei 

segni! Abbiamo discusso un po’ su alcuni segni che ci fanno capire che i nostri genitori ci 

vogliono bene. E poi, abbiamo detto che i sacramenti sono i segni d’amore di Gesù.  

 

 

 

 

 

 

 

E quali sono questi sacramenti? Fatemi vedere anche i vostri arcobaleni (guardate i 

quaderni)! Avevo lasciato un piccolo compito ai genitori. Ora ascoltiamoli bene e poi, vi faccio 

delle domande! OK? (date loro tempo per presentare tutto quello che hanno scritto sui sacramenti!! 

Per ognuno fate un piccolo applauso per incoraggiarli)  

Dopo la loro presentazione diciamo che i sacramenti sono stati classificati in 3: 

• Sacramenti della iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima, Eucaristia. Sono detti così 
perché costituiscono l'iniziazione alla vita di fede e di chiesa di coloro che credono in 
Cristo. Voi state preparando per il terzo sacramento. 

• Sacramenti di guarigione: Penitenza – La Confessione (guarigione interiore, perdono 
dei peccati), Unzione dei Malati (per la guarigione fisica e spirituale) 

• Sacramenti dell’edificazione della Chiesa: Ordine Sacerdotale (guida pastorale della 
comunità cristiana) e Matrimonio (edificazione della piccola chiesa domestica che è la 
famiglia) 

 

E poi abbiamo parlato dell’Eucaristia il sacramento più importante che ha 5 dimensioni 

fondamentali che tutti i ragazzi che fanno la Prima Comunione dovrebbe sapere a memoria. 

1. La Messa è una celebrazione della vittoria di Gesù sulla morte e su ogni male. E Gesù ha 

vinto per noi perché ci ama tantissimo. Es. Gesù vince ‘lo scudetto della vita senza fine’, e 

ogni domenica la sua squadra e i suoi tifosi fanno festa a lui! 

2. La Messa è fare la memoria dell’Ultima Cena. Gesù istituisce questo sacramento perché 

vuole rimanere sempre con noi! Esempio: Un amico che deve trasferirsi, lascia il più bel 

regalo al suo amico preferito per ricordarsi sempre della loro amicizia! 

I sacramenti sono segni efficaci della grazia,                                            

istituiti da Cristo ed affidati alla Chiesa,                                           

attraverso i quali viene elargita la vita divina. 

Il sacramento è un segno                                                                                 

che proclama tangibilmente la grazia                  

e l’amore del Signore 
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3. La Messa ha un altro nome L’Eucaristia che significa rendere grazie! Noi ringraziamo al 

Signore per averci amato così tanto! Es. Eucaristia è una parola greca significa rendimento 

di grazie.  

4. La Messa è la Frazione del Pane che richiama il destino di ogni cristiano che fa la 

comunione durante la Messa: chiamato a condividere la propria vita, il tempo e il bene con 

gli altri, con i poveri e più bisognosi come ha fatto Gesù! 

5. La Messa è la Cena del Signore: nei primi tempi, la Messa avveniva durante una semplice 

cena conviviale di domenica. Perché molti erano contadini e operai, inoltre tanti erano 

schiavi di un contesto davvero povero ed emarginato. Tutti lavoravano alla giornata! 

E poi abbiamo detto che la Messa è divisa in 4 parti importanti: 

1. Riti dell’introduzione 

2. Liturgia della Parola 

3. Liturgia dell’Eucaristia 

4. Riti di Comunione e conclusione 

Prima d’iniziare con la Messa eravamo d’accordo di fare una vista guidata in chiesa. Allora, 

come è andata la visita? Sicuramente avete visto tante cose belle e significative in chiesa. Quale è la 

cosa che vi ha colpito di più, e perché?    

 

 

 

 

In una chiesa dove celebriamo la Santa Messa, c’è 

sempre un crocifisso, perché? 

 

Fa’ bene il segno della Croce con l’acqua benedetta 

dell’acquasantiera. perché? 
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Entrato in chiesa, saluta Colui che ti ospita,; c’è un altare 

dove si conserva l’Eucaristia, segnalato da una lampada 

accesa; inginocchiati per salutare Gesù presente; se vi 

passi davanti fa la genuflessione piegando il ginocchio 

destro fino a terra…. poi vengono la Madonna e i Santi! 

Questo piccolo posto si chiama il tabernacolo. Perché? 

La Messa viene celebrata sempre su una tavola. Perché? 
E come si chiama questa mensa su cui si celebra 
l’Eucaristia?  

Perché usiamo il pane (l’ostia) e il vino per celebrare 
la Messa?  

Come si chiama questo contenitore un po’ strano che Don 
(sacerdote) li usa per il vino che poi si diventa il sangue di 
Gesù ? 

Come si chiama di questo piato piccolino e d’orato per 
l’ostia grande? 
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Come si chiamano queste boccette che contengono il vino 
e l’acqua per la Santa Messa? 

Ci sono due libri grossi e importanti: uno è per le 
preghiere della Messa e l’altro per le letture. Come si 
chiamano questi libri? 
Secondo voi, il Don (sacerdote) ha tutto il permesso di 
cambiare le preghiere e le letture al proprio piacere? 
Quante letture ci sono per la Messa domenicale? 

Quale è il significato di usare l’incenso durante la Santa 
Messa? 

È una coppa più ampia del calice nella quale si pongono 
le ostie per la comunione dei fedeli. Dopo la Messa, 
contiene il pane eucaristico che si conserva nel 
tabernacolo per la comunione fuori della celebrazione 
(per gli ammalati) e per l’Adorazione. 
Questo contenitore si chiama Pisside 
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Da qui fanno le letture, e poi l’omelia (la predica) del Don. 
Come lo chiamiamo in chiesa? 

Durante il Natale e Pasqua usiamo anche il pulpito per 
annunziare il Vangelo. Mai l’avete notato in chiesa? 

Come si chiama il vestito colorato e lungo del Don 
(sacerdote) durante la Messa? 
Ogni colore ha un significato. Quale? 

Il Don li veste così per farsi bello oppure lui è li rappresenta il 

cammino del popolo? 

La stola è più importante della casula perché? 

Per quale occasione usiamo l’ostensorio? 
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Il piccolo panno di lino, dalla forma quadrata usata 
per asciugare la mano del sacerdote per le 
oblazioni dopo l’offertorio si chiama manutergio 

Il piccolo panno di lino, dalla forma, dalla forma di misura 

di un fazzoletto che serve a asciugare il calice,  a pulire la 

patena e il bordo del calice si chiama purificatoio. Ha una 

croce come disegno. All’offertorio viene posata sopra il 

calice. 

Il fazzoletto rigido di panno di lino bianco, dalla forma 

quadrata e un po’ più grande di purificatoio usato si 

chiama corporale posizionata sotto il calice e la patena 

per la Santa Messa. Ha una croce come disegno a lato. 

All’offertorio viene posata sopra il calice. 

Il piccolo telo di lino, di forma quadrata, rigido, usato per 

coprire il calice e la patena durante la Messa per impedire 

gli elementi estranei che cadono nella coppa del calice che 

contiene il prezioso sangue di Cristo 

Sull’altare durante la celebrazione c’è sempre la candela 

accesa posta sopra un candeliere. La cera che consumandosi 

dà luce, è un simbolo di cristo che offre la sua vita per la 

salvezza degli uomini. 
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distribuire il libretto:  

A casa degli amici. leggete insieme e fatte dei commenti importanti! 

 

 

 

 

 

1. Parliamo della Domenica dell’avvento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Abbiamo parlato di questi 5 dimensioni della Messa: 

• La Celebrazione della Vittoria di Gesù 

• Fare la Memoria dell’Ultima Cena 

• L’Eucaristia che significa rendere grazie Dio per averci amato così tanto! 

• Frazione del Pane  

• Cena del Signore 

Scrivere una preghiera su uno di questi temi della Messa (aiutati dai genitori)  
 

 2. Iniziate a leggere il Libri di catechismo:  

Venite con Me CEI. – pp. 23 – 35: 

 il Significato dell’Avvento: preparare la Vita per Gesù! 

 

           MESSA (quaderno attivo) pp. 14- 17    Un invito a cena. 

                                                                 18-19     La Bibbia ci nutre. 

                                                                 20-23     Gesù ci parla 
 

 

Questo è il luogo della Confessione. Il confessionale è usato per 

il rispetto alla privacy del penitente.  

Il fonte battesimale è una vasca presente nei battisteri o nelle 

chiese: tale struttura è funzionale all'amministrazione del 

battesimo, che può avvenire per l’infusione dell’acqua sul capo 

oppure l’immersione propria! 
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COME RISPONDERE: LITURGIA DELLA PAROLA 

 

alla fine della prima e seconda lettura: 

Lettore: Parola di Dio 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 

Per l’annunzio del Vangelo: 

Diacono: Il signore sia con voi 

Tutti: E con il tuo Spirito 

Diacono: Dal Vangelo secondo … (Marco, Matteo, Luca o Giovanni) 

Tutti: (facendo il segno della croce) Gloria+,      a Te+,      o Signore+! 

                                                          (sulla fronte) (sulle labbra) (sul cuore) 
 

Dopo la lettura del Vangelo 

Diacono: Parola del Signore 

Tutti: Lode a Te, o Cristo! 

 


