
  



  

La Messa assomiglia ad una festa a cui 
siamo invitati da un amico importante Gesù 

Per parteciparvi con gioia e attenzione è 
bene conoscere  come si svolge

La Messa si può suddividere in 5 parti :
1) Accoglienza 
2) Liturgia della Parola
3) Liturgia eucaristica
4) Comunione
5) Congedo

Ora andremo a conoscere queste parti paragonando la Messa appunto ad una
festa a cui sei stato invitato.
Accanto alle spiegazioni ci sono i dialoghi che si svolgono durante la celebrazione.
Formano un piccolo Messalino che ti aiuta a partecipare attivamente



  

A CASA DI UN AMICO A MESSA

COSA SI FA E SI DICE COSA SI FA COSA SI DICE
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INVITO

S: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo (ci si fa il segno 
diCroce

T: Amen  

S: Il Signore sia con voi

T: E con il tuo spirito

SALUTO INIZIALE

Drin, drinn… 
Suona il telefono: il 
mio  amico mi tele-
fona per invitarmi a 
casa sua

Suonano le campane: mi 
invitano ad andare in 
chiesa per partecipare alla 
Messa

Ciao, benvenuto, 
sono contento di 
incontrarti…” Il 
mio amico è 
felice di vedermi 
e mi accoglie 
nella sua casa 
con un caloroso 
saluto.

All’inizio, tutti 
sono in piedi 
mentre il 
sacerdote 
bacia l’altare. 
Poi un canto. 
e il Segno di Croce sono un 
modo per dire che siamo 
felici di essere insieme



  

A CASA DI UN AMICO A MESSA

COSA SI FA E SI DICE COSA SI FA COSA SI DICE

. S: Kyrie eleison

T: Kyrie eleison

S: Christe eleison

T: Christe eleison

S: Kyrie eleison

T: Kyrie eleison
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PERDONO

T: Gloria a Dio nell’alto dei 
cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama. …..

GLORIA

All’inizio della vi-
sita, chiedo scu-
sa al mio amico 
per le mie man-
canze verso di lui 
e lui mi perdona 
subito.

All’inizio ricono-
sciamo le nostre 
mancanze d’amo-
re,chiediamo 
scusa a Dio per i 
nostri peccati e Lui 
ci perdona

Lodo e abbraccio il mio 
amico, per fargli capire 
che gli voglio bene e che 
sono felice di stare con 
lui

Recitiamo il Gloria”, 
una preghiera anti-
chissima, con la quale 
lodiamo, benediciamo, 
glorifichiamo, ado-
riamo, ringraziamo Dio



  

Che significato hanno  queste due nuove espressioni: Kyrie eleison e Christe eleison ?

Sono parole che derivano dal greco,la lingua in cui sono scritti i 
Vangeli. Kyrie eleison significa Signore mostraci la tua 
benevolenza        Christe eleison significa Cristo mostraci la tua 
benevolenza

Si chiede al Signore e a Gesù non solo di perdonarci, ma anche di essere benevolo, 
paziente verso di noi  e di continuare ad amarci, perché, anche se chiediamo scusa,  non 
riusciamo a non commettere più peccati. Noi siamo certi che il Signore ci vuole tantissimo 
bene ed è disposto ad accoglierci sempre tra le sue braccia come il padre buono della 
Parabola



  

GLORIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal 
Signore                                                                                          
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore, 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                                                                                                  
                                                    



  

Quale sarà la strada per tornare dal padre ? 

ALLA PROSSIMA TAPPA
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