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Invitiamo i ragazzi e le ragazze a chiamare Gesù, “Signore, Kyrie”. 
 

Che cosa significa chiamare Gesù, Signore? Proponiamo fin dall’inizio di questo Avvento ai 

ragazzi e alle ragazze di diventare confidenti di Gesù, di rivolgersi a Lui in prima persona, 
chiamandolo “Signore”, imparando a riconoscerlo, potendo dire: “Signore, sei Tu!” 
 
Gesù, Signore, Kyrie, sei davvero Tu il Signore della mia vita.  
Ti sto aspettando in questo tempo di Avvento pensando al tuo Natale,  
ma Tu, Signore, sei già qui con me, tutti i giorni. 
Credo che un giorno, alla fine dei tempi, Tu ci radunerai, tutti quanti,  
per vivere con noi per sempre!  
Intanto io sto qui con Te e mi sforzo di esserti amico, di portare il tuo amore nel mondo,  
di non raffreddare il mio amore, di essere attento verso tutti, 
di pregarti per le persone a cui voglio bene e per tutte le necessità del mondo. 
 
Chiamare Gesù, Signore – Kyrie – non crea distanza ma anzi vicinanza con il Signore Gesù, 

perché indica il “Tu” a cui rivolgere la propria preghiera e rende sempre più abituale l’indirizzo 

dell’attenzione verso Gesù, nei tanti momenti della giornata, in preghiere che pian piano 
possono diventare anche invocazioni spontanee, richieste di aiuto, momenti in cui chiedere 
perdono o dire grazie:  
“Signore, aiutami!”; “Signore, abbi pietà di me. Kyrie, eleison!”; “Signore, ti ringrazio!”; “Signore, 
sei con me, sempre”; “Signore, stai con me!”, ecc. 
 
Come possiamo chiedere ai ragazzi e alle ragazze di poter avviare questo dialogo? Sarà il nostro 
sforzo – come comunità educanti – in questo tempo di Avvento! 
 

«Signore, sto attento!».  
Il primo atteggiamento dell’Avvento in oratorio 
 

“Signore, sto attento!” è il primo atteggiamento che vogliamo chiedere di avere nella preghiera. 
Non distrarci quando parliamo con Dio, sapendo che la preghiera è sempre rivolgersi a un “Tu” 
che è Gesù, il Signore. Come distrarsi quando si dà attenzione a un amico? Così come prestiamo 
attenzione verso un amico con cui passiamo del tempo insieme, possiamo imparare ad alzare lo 
sguardo e a parlare con il Signore, fermandosi e sostando, nel proprio cuore, con gli occhi rivolti 
verso l’immagine del suo volto, verso il Crocifisso che abbiamo in casa, tenendo in mano il 
Vangelo o, quando si entra in chiesa, indirizzando gli occhi verso il tabernacolo, mettendosi seduti 
o in ginocchio.  
Questi atteggiamenti di attenzione possono essere comunicati all’inizio di Avvento e 

continuamente ricordati di settimana in settimana. L’attenzione richiama la perseveranza. La 

nostra preghiera è come un seme che viene piantato e che deve essere curato con costanza e 
attenzione per poter sbocciare e portare frutto: così è per la preghiera (cfr. può essere fatto il 
riferimento ai semi del Calendario dell’Avvento ambrosiano di quest’anno). 
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Nella prima domenica di Avvento possiamo sottolineare come, nonostante tutto, il Signore 
rimane fedele e ci accompagna con costanza.  

Anche in mezzo alle difficoltà, al dolore, alle guerre, alle persecuzioni, noi sappiamo che Gesù ci 

è vicino, che è Lui il Salvatore a cui possiamo rivolgere lo sguardo, sempre!  
La nostra attenzione e la nostra perseveranza vengono rafforzate ogni giorno, proprio attraverso 
la preghiera. Se ci esercitiamo a restare con Gesù, a chiamarlo “Signore”, se lo preghiamo 
sempre, personalmente ogni giorno, siamo sicuri di “rimanere nel suo amore” e di non “raffreddare 
il nostro amore” (che è quello che capita se ci facciamo distrarre da altro e ci dimentichiamo di 
Lui. Dio è amore è Lui che tiene caldo il cuore!).  
Se rimaniamo attenti e pronti, come ci chiede il Signore, possiamo vivere con sicurezza e vincere 
ogni nostra paura, perché il Signore ci è vicino e i nostri occhi sono fissi in Lui! Che cosa mai 
potrà accaderci? Non sono fantasie queste. Questa è la sua promessa più grande: «Io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). Allora noi saremo sicuri di venire “radunati” 
quando, alla fine di tutti i tempi, gli angeli suoneranno una grande tromba (è questo l’oggetto che 
si trova dietro la prima finestrella del Calendario dell’Avvento ambrosiano), per “radunare gli eletti 
dai quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli” (cfr. Vangelo I dom. di Avvento). Che cosa 

possiamo fare in questa vita e in questo tempo, allora? Restare sintonizzati sulla nostra amicizia 
con il Signore Gesù, per essere pronti alla sua chiamata, qualunque essa sia! In questo Avvento, 
rafforziamo il nostro legame con Lui e la nostra confidenza, dandogli la giusta attenzione: 

Signore, Kyrie, sto attento! 
 

Chiediamo attenzione a ragazzi e ragazze per ricevere la parola “Kyrie!”  
 
Kyrie è la parola che consegniamo in questo tempo di Avvento in oratorio: Signore, sei tu! Kyrie 

significa Signore!  

Kyrie è una professione di fede che vogliamo chiedere ai ragazzi e alle ragazze, perché dicano di 
riconoscere Gesù come il Signore della loro vita! Occorre aiutarli a incontrare Gesù, Colui che stiamo 
aspettando in questo tempo di Avvento. Aiutarli a capire che Dio si è fatto Bambino per incontrare ciascuno 
di noi, è nato per ogni persona che nasce nel mondo, per creare un legame profondo con ognuno di noi.  

“Kyrie, Signore, sei tu!” è la parola che ogni credente rivolge personalmente a Gesù in ogni 

situazione della vita, anche nelle difficoltà e nel dolore, anche quando si è contenti e allegri, con la propria 
voce e il proprio cuore, in ogni situazione e stato d’animo, sempre.  

Aiutiamo i ragazzi e le ragazze a “Sostare con te” personalmente, da soli, per poter pregare Gesù e, 
da soli, rivolgersi a Lui chiamandolo “Signore”! Chiediamo loro la perseveranza perché la capacità di 
pregare non è qualcosa di immediato o di facile, ma imparare a pregare è la strada da attraversare per 
orientare la propria vita avendo Gesù come amico. 

Ci vuole una proposta che chieda ai ragazzi di “Sostare con te”, anche da soli, ci vuole una scelta 
precisa, un’abitudine da creare, quella di sapersi racchiudere un’istante in preghiera, nella propria casa o 
entrando in una chiesa, quella di avere un’attenzione che è frutto di una scelta, da accompagnare con 
perseveranza!  

Il nostro impegno per questo Avvento è di aiutare i ragazzi a entrare in questa confidenza. La nostra 

proposta per l’Avvento è la preghiera personale! 
Per questo, abbiamo impostato il Calendario dell’Avvento ambrosiano perché sia un aiuto alla preghiera 
personale di bambini e ragazzi. Vi sono “nascoste” delle semplici preghiere quotidiane che iniziano con 
“Signore…”. Si potrà chiedere a bambini e ragazzi di ripeterle mattina e sera e anche in alcuni momenti 
della giornata, per abituarsi pian piano a rivolgersi a Gesù, chiamandolo “Signore”! 
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Prepariamo la preghiera di intercessione e la preghiera per la pace 
 

L’oratorio può essere il luogo di “raccolta” delle preghiere dei ragazzi e delle ragazze.  
Possiamo predisporre le condizioni perché se un ragazzo o una ragazza vogliono pregare per qualcuno o 
per qualcosa in particolare, trovi le modalità per comunicarlo e per chiedere anche agli altri di farsi carico 
di quella intenzione, perché la preghiera di uno sia supportata dalla preghiera di tutti.  
Il don, le consacrate e le religiose, gli educatori, i catechisti e le catechiste si possono fare carico di 
“raccogliere” le intenzioni di preghiera e di valutare se lasciare anonimo chi consegna la sua richiesta o di 
esplicitare il suo nome, chiedendo agli altri di pregare per questa specifica intenzione.  

La preghiera di intercessione trova dunque nell’oratorio un suo modo per essere amplificata e 

condivisa con tutti.  
 
Occorre educare alla preghiera di intercessione perché non si preghi solo per se stessi, ma per gli altri, 
per il proprio prossimo, i propri familiari, le persone che soffrono o sono malate, le persone sole, i vicini, 
chi vive situazioni di povertà e disagio, i migranti, chi ha difficoltà con il lavoro… man mano che il cuore si 
esercita a pregare per… lo stesso cuore si dilata e la preghiera diventa da un lato sempre più mirata e 
dall’altro sempre più estesa. 
 

All’oratorio si può affidare la preghiera permanente per la pace. 

Facciamo in modo che non ci sia incontro che non abbia un momento per pregare per la pace. In 
ogni momento in cui ci ritroviamo dedichiamo anche solo un istante per sostare, fermarci, e pregare per il 
dono della pace. Facciamolo durante i nostri incontri settimanali di gruppo, prima o dopo un’attività e un 
gioco o in occasione di un ritiro. Facciamolo ogni volta che celebriamo con i ragazzi l’eucaristia. 
 
Signore Gesù, 
Principe della pace, 
Tu che sei venuto a donare la tua pace al mondo, 
Tu che sei nato mentre gli angeli cantavano: 
«sulla terra pace agli uomini, che egli ama», 
ascolta la nostra preghiera e fa’ che la pace ritorni 
in Europa e in ogni parte del mondo toccata dalla guerra. 
Abbiamo fiducia in Te, Signore: 
continua a operare nel cuore delle persone 
con la forza del tuo Spirito d’amore; 
consola le lacrime di chi soffre; 
rassicura e illumina chi vive nel conflitto; 
chiama tutti a essere operatori di pace. 
Beati gli operatori di pace, i figli di Dio. 
Amen 
  

Scrive il nostro Arcivescovo nella sua proposta pastorale: «La preghiera non è mai una delega 

a Dio perché faccia quello che noi non facciamo. È invece ascolto, docilità, fiducioso dialogo: è il tempo in 
cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di pace. […]  
La preghiera è il contesto propizio per diventare uomini e donne di pace, miti e umili di cuore, come Gesù, 
abitati dallo Spirito di sapienza e di fortezza, lo Spirito di Gesù, per invocare il regno di Dio, regno di pace 
e di giustizia, e preparare le strade al Principe della pace». 
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Percorsi di educazione alla pace sono possibili anche in oratorio. Si può pensare anche di entrare in 
contatto con Animondo di Caritas ambrosiana. Al link alcuni percorsi che Animondo ha messo a 
disposizione: https://caritasambrosiana.it/speciali/proposte-per-le-comunita-2022-minori-e-giovani  
Per maggiori informazioni su Animondo, ecco il link: https://caritasambrosiana.it/volontariato/animondo-1  
 
 

Il tema Signore, sei tu! 
 

Sul nostro sito e su Il Gazzettino della Fom n. 8 del 2022 abbiamo presentato il tema per l’animazione 

del tempo di Avvento a cui rimandiamo per un confronto in oratorio e nelle comunità educanti prima e 
durante l’Avvento per mettere in atto i suggerimenti che vengono dati: 
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/lavvento-in-oratorio-signore-sei-tu-kyrie-
86348.html  
 

Sono online le preghiere per la domenica in oratorio secondo lo schema tematico delle domeniche 
del tempo di Avvento ambrosiano (cfr. di seguito): 
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2022/11/Preghiera-Domeniche-Avvento-in-oratorio-2022.docx  

 

I temi della settimana dopo SIGNORE, STO ATTENTO (cfr. sopra) (grande tromba). 
 

20 novembre - Seconda settimana SIGNORE, PREPARO LA VIA  (sandali) 
 

Preparo la via perché gli altri ti incontrino. Sto sperimentando pian piano come è bello pregarti ogni 
giorno e già mi accorgo di una gioia che non posso tenere dentro di me. Vorrei che tutti possano mettersi 
in cammino per andare incontro al Signore che viene per ciascuno di noi, ognuno con la sua strada da 
percorrere ma avendo insieme la stessa meta, come fratelli che percorrono la stessa via e si aiutano a 
vicenda nel preparare un incontro speciale (i sandali sono il simbolo di questo cammino). Ci vuole 
entusiasmo, lo stesso che aveva Giovanni il Battista, per sentirsi parte di un progetto più grande di noi, 
perché venga il regno di Dio e perché abiti la terra, portando la sua pace. I figli del regno vivono in intimità 
con Dio e lo chiamano: “Signore! Kyrie!” e continuano a pregarlo. Sanno riconoscere Gesù, il figlio di Dio 
e, con confidenza, si sentono parte di una grande famiglia in cui essere tutti “figli” e tutti “fratelli”. 

  

 

27 novembre - Terza settimana SIGNORE, TI ASCOLTO   (Bibbia o Vangelo) 
  

È bello darti ascolto. Scopro che la mia preghiera personale può essere arricchita dalla lettura del 
Vangelo, del Nuovo Testamento o di qualche altro passo della Bibbia. Imparo a leggere e ad ascoltare per 
capire che nel disegno di Dio ci sono anche io, che la sua Parola è rivolta a me perché anche la mia vita 
sia una promessa che si realizza, una profezia adempiuta. Profeta è chi prepara la via con le sue parole 
e con le sue azioni, è chi mette in pratica quelle stesse cose che insegna. Profetica è la Parola di Dio che 
realizza sempre quello che dice, così come ha fatto il Signore Gesù. La sua Parola è efficace (cfr. Vangelo 
di questa domenica), per questo il Signore risulta affidabile, per questo possiamo con fiducia rivolgere a 
Lui la nostra preghiera ed essere perseveranti, costanti, fiduciosi, pronti a ricevere i suoi doni, anche se è 
Lui il regalo più grande! La preghiera e l’ascolto sono allora come semi che vanno coltivati, sapendo che 
porteranno frutto. 

 

https://caritasambrosiana.it/speciali/proposte-per-le-comunita-2022-minori-e-giovani
https://caritasambrosiana.it/volontariato/animondo-1
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/lavvento-in-oratorio-signore-sei-tu-kyrie-86348.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/lavvento-in-oratorio-signore-sei-tu-kyrie-86348.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2022/11/Preghiera-Domeniche-Avvento-in-oratorio-2022.docx
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4 dicembre - Quarta settimana SIGNORE, TI ACCOLGO   (palme frondose) 
  

Ti accolgo con grandissima gioia. Tu, Signore, vieni a portare la pace. Quanto c’è bisogno della tua 
pace! Questa settimana posso dedicarla a pregare ancora più intensamente per la pace in Europa e nel 
mondo e posso accoglierti nel mio cuore perché possa essere un operatore di pace nella mia famiglia e 
con i miei amici e compagni. Ti accolgo, Signore, e ti benedico perché Tu rendi piena la mia vita. Ti sto 
conoscendo pian piano, fai parte dei miei pensieri, ogni tanto ti penso e ti prego, continuo a cercare il 
modo per amarti. Questo è il modo migliore per accoglierti e accoglierti nella gioia come hanno fatto 
agitando rami degli alberi come si agitano bandiere e striscioni. Capisco la sensazione ed è così che vuoi 
essere accolto. «Ecco, io vengo a fare la tua volontà» (cfr. epistola): vuoi che anche io impari a pregare 
in questo modo. Lo dico ogni volta che recito il Padre nostro… quando dico “sia fatta la tua volontà” 
significa che mi sto impegnando anche io a farla nella mia vita di tutti i giorni. Si prega anche con il corpo, 
non solo nella mente o con le parole. È un modo ancora più bello per entrare in sintonia con Te e per 
“Sostare con Te”: mi alzo in piedi, mi siedo per ascoltarti, mi metto in ginocchio per adorarti o chiederti 
perdono, faccio il segno della croce per sentirmi parte dell’amore che mi dai.  

 

11 dicembre - Quinta settimana SIGNORE, TI VEDO   (lanterna) 
  

Vedo la tua luce, illumina i miei passi. Dio nessuno lo ha mai visto e Tu, Signore Gesù, ci hai mostrato 
il suo volto. Ora possiamo riconoscere Dio e camminare sulla via che Lui traccia per noi e con noi. Dio è 
luce, Dio è amore. Il mio cuore sta imparando a stare con Lui, nella preghiera. La sua luce non ha molto 
a che fare con le luci che vediamo a Natale, luminosissime e coloratissime. Ci piacerebbe che fosse così 
la luce di Dio, ma il Signore ci chiede di accontentarci di una fiamma, come una fiamma di una lanterna. 
Certo, è una luce che non si spegne, ma è una luce piccola che per illuminare ha bisogni di custodia e 
attenzione. Il nostro rapporto con Gesù deve essere custodito con costanza, non possiamo arrenderci di 
fronte alle difficoltà ma dobbiamo continuare a confidare in Lui e nel suo amore. La nostra fraternità ci può 
aiutare. Quella fiamma che entra nel cuore può essere trasmessa al cuore degli altri. Se Gesù illumina i 
miei passi può illuminare anche i tuoi, insieme possiamo darne testimonianza. Noi siamo fatti per “dare 
testimonianza alla luce” per essere anche noi dei “precursori” al suo passaggio. Natale si sta avvicinando 
e la luce della presenza di Gesù ha bisogno di stare accesa nel cuore di ciascuno di noi. È una fiamma, 
non va a corrente, ma si riscalda e rimane accesa grazie al nostro desiderio di stare con Lui. Se vedi Dio 
nelle azioni buone dei testimoni della luce, di altri cristiani; se vedi Dio quando vedi il volto di Gesù in 
chiesa, nel crocifisso, nel suo vangelo, sentiti illuminato e impegnati a tenere viva la fiamma della sua 
presenza nel tuo cuore. 

 

18 dicembre - Sesta settimana SIGNORE, SEI TU!    (volto di Maria) 
  

Eccomi, Signore, si compia in me la tua Parola. «In ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti». Così ci chiede di fare san Paolo (cfr. epistola) a pochi 
giorni dal Natale. Così ha fatto Maria all’annuncio dell’angelo. Non è rimasta in silenzio ma ha manifestato 
a Dio le sue domande prima di dire “Sì”. In questo Avvento ci siamo esercitati a diventare sempre più 
confidenti con Gesù, proprio quel Gesù che fra pochi giorni adoreremo come il Bambino che è nato per 
noi. Dall’inizio dell’Avvento abbiamo provato a dire “Kyrie, Signore!”, a dire: “Signore, sei Tu!”. Pian piano 
che ci avviciniamo a Natale i personaggi che hanno vissuto in prima persona ci possono aiutare a capire 
come hanno vissuto il loro rapporto con il Signore in questi giorni: Giuseppe con i suoi dubbi e la sua 
fiducia incondizionata dopo il sogno con l’angelo; Elisabetta e la sua esultanza; Maria e il suo affidamento; 
i pastori e il loro stupore, insieme alla loro preghiera semplice e meravigliosa di lode e ringraziamento. 
Tutti dimostrano di avere un rapporto con il Signore così personale che vale la pena imitarli perché il 
Signore è vicino ed è qui con noi per dire a ciascuno: «Rallegrati, Io sono con te».  
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Canti per la preghiera 
 
I canti per l’animazione delle celebrazioni sono disponibili su 
http://www.libreriailcortile.it/58-musica oppure in un repertorio a questo link: 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/cantiamo-con-te-86270.html (vedi 
gli allegati alla pagina). Abbiamo realizzato anche il nuovo canto per l’animazione di tutto il 

percorso dell’Iniziazione cristiana “Con Te!”.    

 
 

http://www.libreriailcortile.it/58-musica
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/cantiamo-con-te-86270.html

