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LA MESSA A MISURA DI BAMBINO 
Parrocchia San Rocco Castagnaretta - Cuneo 

La modalità con cui si svolge la catechesi domenicale per i più piccoli durante la Messa è la seguente: 

all’inizio della celebrazione i bambini sono nei banchi insieme alle proprie famiglie;  

dopo la preghiera del Gloria e la colletta, il sacerdote ricorda la possibilità a tutti i bambini fino alla 2° elementare di raggiungere la saletta in 
fondo alla chiesa per l’attività loro dedicata, se ritenuto opportuno è invitato ad essere presente anche uno dei due genitori. 

Nella saletta si svolgono i seguenti momenti in sequenza, è importante che la sequenza sia sempre simile per dare dei riferimenti anche 
temporali ai bambini. 

1 – canto 

2 – introduzione all’attività 

3 – ascolto della parola (si dovrebbe riuscire ad ascoltare il vangelo proclamato dal sacerdote),  

4 – brevissima riflessione 

5 – attività 

Dopo la consacrazione animatori, genitori e bambini escono dalla saletta e si preparano in silenzio a raggiungere l’altare in processione 
portando il risultato dell’attività svolta. 

Il sacerdote invita bambini, animatori e genitori a raggiungerlo intorno all’altare, e commenta l’attività svolta nella saletta dandone giusto risalto 
per i bambini e per la comunità tutta, poi si recita tutti la preghiera del Padre Nostro. 

Dopo la preghiera del Padre Nostro, durante lo scambio della pace i bambini raggiungono le loro famiglie nelle panche. 



Durante l’Eucarestia i genitori sono invitati ad andare a ricevere la Comunione con i loro bimbini che riceveranno dal sacerdote la benedizione 
non potendo ancora fare la Comunione. 

NOTE 

1) All’interno della saletta sono sempre presenti delle immagini da colorare a tema “sacro” (fogli A4 prestampati) e dei colori che liberamente 
possono essere utilizzate dai bambini e portate poi all’altare se l’attività prevista non riuscisse a coinvolgere tutti. 
 

2) Durante particolari celebrazioni, tipo la festa della comunità, è possibile che l’attività sia centrata sul motivo della festa e non sul vangelo 
della domenica. 



La MESSA BIMBI
Far vivere la celebrazione 

ai più piccoli 

S. Rocco Castagnaretta



di Dio …

dei bimbi….
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Per sognare….

…accendiamo 
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