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Finalmente Domenica! Passiamo tutta la settimana a correre tra un im-
pegno e l’altro e non vediamo l’ora di fermarci e riposare un po’ nell’u-
nico giorno dove nessuna attività o impegno è programmato: niente 
scuola, niente catechismo, niente ACR, niente piscina, niente di niente. 
La Domenica sembra esserci proprio per questo: il giorno del relax 
totale. Così ci si può alzare tardi, fare tutto con comodo, avere un po’ 
di tempo per sé, uscire con gli amici, vedere un film o leggere, stare 
con i propri parenti e... un attimo, non stiamo dimenticando qualcosa? I 
compiti? No, o forse non solo quelli. Sapresti dire già cosa non abbiamo 
considerato? Chi lo sa? Provi ad alzare la mano! 
Sai perché la Domenica si chiama proprio così? Strano eppure, a diffe-
renza degli altri giorni della settimana, i cui nomi traggono origine dai 
pianeti, non c’è nessun pianeta che si chiami Domenica... e allora da 
dove ha origine questo nome? È proprio quello che cercheremo di sco-
prire per apprezzare maggiormente il valore di un giorno diverso dagli 
altri e quindi per viverlo meglio! Possiamo già anticipare che Domenica 
è la traduzione del latino «Dies Dominicum» che significa «Giorno del 
Signore». C’è una storia molto importante che ha permesso di attribu-
ire a questo giorno il nome tanto significativo di Giorno del Signore.
Dobbiamo tornare nel passato, al popolo Ebraico per sapere che nella 
settimana c’era un giorno importantissimo, più di tutti gli altri. Questo 
giorno era il Sabato, il settimo giorno che per un ebreo serviva per 
commemorare Dio nel suo riposo dalla creazione e l’uscita dall’Egitto. 
Gli Ebrei per rispettare questo giorno di riposo per uomini e animali 
avevano una disciplina molto rigida e vincolante, ma accadde un fatto 
che divenne ancor più sorprendente dei primi due avvenimenti appena 
citati. Questo avvenne in un giorno poco significativo inizialmente, chia-
mato semplicemente il «primo giorno dopo il Sabato». Questo avveni-
mento fu così importante che da quel momento si ricordò quel giorno 
proprio per quello che accadde. Sai di cosa si tratta? Della Risurrezione 
di Gesù! Da allora quel «primo giorno dopo il Sabato» non si poté non 
ricordare come Domenica, Giorno del Signore RISORTO!
Già: quando diciamo Domenica, intendiamo allora riferirci al Signore, 
dire che è un giorno tutto per lui e non solo per noi e il nostro relax. 
A volte però questo non ci rende entusiasti.  Allora è proprio questo 
che vogliamo scoprire insieme: quando andiamo al Signore, siamo beati! 
Beati perché invitati!

Introduzione
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L’obiettivo del percorso annuale
Riscoprire la gioia di accogliere l’invito a stare a cena con il Signore. 
Chi rifiuterebbe un invito a cena? Forse qualcuno potrebbe avere valide 
alternative per la serata, ma se questo invito avesse qualcosa di speciale? 
Se l’invitante fosse speciale, tanto che stargli vicino sarebbe un grande 
onore? 
Dietro un invito, c’è tanto da scoprire! Vogliamo approfondire proprio il 
senso e la beatitudine che si nasconde dietro questa grande affermazio-
ne: «Beati gli invitati alla cena del Signore!».

Quale segno si può realizzare con i ragazzi?
Un video cortometraggio che raccoglie i vari inviti di ogni membro del 
gruppo dei ministranti. Questo breve video cercherà di raccontare con 
creatività perché vale la pena venire a messa.
Il video poi potrà essere presentato alla comunità al termine della ce-
lebrazione eucaristica domenicale, oppure rivolto ai nuovi ragazzi che 
iniziano il percorso catechetico, o ancora essere occasione di incontro 
tra i vari gruppi parrocchiali (di iniziazione cristiana e non) con il gruppo 
dei ministranti per confrontarsi sul perché sapersi e sentirsi beati nel 
partecipare alla cena del Signore!
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Tema Obiettivo Brano biblico Periodo 
consigliato

1. L’InvITanTe

Partecipare 
all’eucaristia  

come risposta  
a un invito

1Gv 
4,7-10

Inizio 
del percorso

2. L’InvITO  
e La 

mIserIcOrdIa

Il significato profondo 
della celebrazione 

eucaristica

Gv 
3,16-21 Novembre

3. La cena,  
IL BancheTTO 

e I cIBI

Il tesoro  
che ci è offerto 

nella partecipazione 
all’eucaristia

Is 
25,1-9

Dicembre
Gennaio

 . GLI InvITaTI, 
TuTTI?

Allenarci a guardare 
la realtà 

con gli occhi 
di Dio

Lc 
14,12-24

Febbraio
(o tempo 

di Quaresima)

5. La rIsPOsTa

Sviluppare  
la responsabilità come 

risposta all’amore  
di Dio per noi

Mt 
22,1-14

Marzo
Aprile

6. BeaTI!!!

Imparare a leggere  
i segni della beatitudine 

che Dio promette  
a ciascuno

Ap 
19,1.3-9 Maggio

Il percorso e i suoi temi
In questa tabella trovi i temi delle varie tappe, in sintesi l’obiettivo che 
intendiamo raggiungere insieme e che all’inizio di ogni tappa viene ri-
chiamato in maniera più ampia, il brano della Parola di Dio che ci fa da 
guida e un suggerimento per il periodo in cui svolgere l’incontro, che è 
comunque lasciato alla libertà dell’animatore/responsabile del gruppo e 
armonizzato nel ritmo dell’anno liturgico.
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Preghiera del ministrante 

Signore Gesù, 
sappiamo che tu sei nostro amico.

Un amico speciale, la cui parola molto vale
perché tuo Padre ci fa incontrare,

ci insegna gli altri ad amare,
e i nostri genitori a rispettare.
Noi siamo ministranti perché 

la tua amicizia vogliamo approfondire, 
il tuo esempio seguire,

come te divenire.
Quando serviamo all’altare 
tre cose vogliamo evitare

e altre tre mai dimenticare.
Lì siamo a te molto vicini,

perciò evitiamo inutili sorrisini.
La tua parola vogliamo ascoltare,

quindi ci impegniamo a non parlare.
La comunione con te fare, 

quindi il peccato dal nostro cuore allontanare.
Perché sappiamo che ti fa contento,

non mancare al domenicale appuntamento.
E anche quando all’altare non siamo,

di te non ci dimentichiamo,
perché ogni giorno nelle nostre preghiere ti ricordiamo.

Gesù, infine ti ringraziamo
per tutto l’amore che, sappiamo,

doni a noi, ma non vediamo,
e con te ci scusiamo

per il bene che a volte ancora non facciamo.
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suggerimenti
Per lanciare e organizzare le attività proposte in ciascuna tappa puoi 
trovare ulteriori spunti e usare anche i riferimenti che trovi nel libro: 
Sempre in via. Percorsi formativi per i gruppi ministranti (Effatà Editrice). 

com’è strutturata ogni tappa

riflessione sull’esperienza umana di ogni ragazzo: 
ogni tappa presenta un’attività o delle domande o 
una storia che aiutano a riflettere su un’esperienza 

ascolto di un lieto messaggio: lettura del 
brano della Parola di Dio, che illumina le 
nostre esperienze di vita e ci aiuta a cogliere 
in esse una nuova profondità di lettura.

La lettura della riflessione propone alcuni 
suggerimenti per approfondire il brano biblico 

nuovi percorsi per la felicità: confronto tra 
i ragazzi;  alla luce di quanto presentato, i 
ragazzi tornano a confrontarsi insieme per 
rinsaldare l’esperienza di gruppo e maturare 
nella condivisione del cammino di fede.

Ogni ragazzo scrive su un cartellone l’atteggiamento 
che vuole maggiormente impegnarsi a confermare o 
che vuole correggere di sé.  
Alla fine si prega il signore affinché ci aiuti a... 
In alternativa, come apertura e chiusura dell’incontro 
o a incontri alterni, è suggerita a pag. 5 la «Preghiera 

tu
ffo nella vita

a g
ood Word

be happy

preghiera

rif
let

tiamo insiem
e


