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Proposta per la Festa di Natale in Oratorio 

 
Spesso i nostri oratori propongono un momento di festa comunitario, preziosa occasione di 
incontro e augurio non solo per i bambini dell’iniziazione cristiana ma anche per i ragazzi, i 
giovani e gli adulti. Abbiamo dunque ritenuto opportuno suggerire uno schema per questa 
festa di Natale, a conclusione del percorso “Ora Nasce” che accompagna il cammino di Av-
vento 2019. La proposta è pensata per Domenica 22 Dicembre, prevedendo quindi al suo 
interno l’appuntamento della Novena.   
 
Accoglienza: Animazione Natalizia “Just Dance” 
Sconsigliando di organizzare un’accoglienza tramite la classica animazione svolta all’esterno,  
si suggerisce la proiezione di alcuni video “Just Dance” a tema natalizio: permettono di en-
trare nel clima della festa e consentono la libera partecipazione di tutti, senza richiedere abi-
lità specifiche, salvo la voglia di mettersi in gioco.Si può proporre a piacimento il karaoke di 
qualche classico brano natalizio, magari facendo sfidare diversi gruppi (classi di catechismo 
e catechiste, PreAdo, Animatori, Genitori, ecc.). 
 
Durata: circa 20 minuti 
Luogo: salone  
Materiale necessario: proiettore e impianto audio  
Destinatari: tutti i partecipanti all’evento 
Obiettivo: permettere a tutti di entrare subito e facilmente in un clima di festa 
 
Ecco alcuni titoli facilmente reperibili su YouTube: 
Crazy Santa Dance: https://www.youtube.com/watch?v=gFUKgt-M544 
Last Christmas: https://www.youtube.com/watch?v=Ktm-Y_l-ftY&t=123s 
Xmas Tree: https://www.youtube.com/watch?v=n9GN2_83sCs 
 
 
Dialogo Introduttivo 
Per introdurre al senso dell’evento si svolgerà un breve dialogo introduttivo recitato, così da 
favorire un clima di ascolto. 
 
Personaggi: Educatore, due genitori, un bambino 
Luogo: stesso salone dove si è svolta l’animazione  
Materiale necessario: microfoni  
Destinatari: tutti i presenti 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gFUKgt-M544
https://www.youtube.com/watch?v=Ktm-Y_l-ftY&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=n9GN2_83sCs


2 

 

GENITORE 1 (rivolgendosi all’educatore): Ciao! Come stai, tutto bene?? 

EDUCATORE: Molto bene dai, poi oggi c’è tanta gente... che bello! Vi ringrazio per essere 
venuti e aver trovato il tempo di essere qui… immagino che in questo periodo siete molto 
presi, giusto? 

GENITORE 2: Esatto! Mille cose… non farmi pensare! Mancava solo questa festa… ahahah! 

GENITORE 1: In effetti, scusa la franchezza, ma è un po’ scomoda come data... siamo tutti 
stra impegnati! Io dovrei essere con mia moglie a cercare i regali per i suoceri e tutti i suoi 
cugini!  

GENITORE 2: Io domani parto con la mia famiglia… quindi tra poco andrò, anche perché 
devo sistemare le ultime cose nella valigia! 

GENITORE 1: Ah… e poi il 24 ho tutti i parenti a casa mia… quindi devo anche andare a fa-
re la spesa!!! 

BAMBINO: Papà ma io voglio restare qui. Ci sono i miei amici, poi non li vedrò più perché 
saremo dai parenti, dai! In più ci sono anche gli animatori, voglio salutarli e fare i laboratori e 
i giochi con loro!!! (Supplicando con tono mieloso e occhi dolci) Per favore papà… 

GENITORE 1: Ti ho già detto che non riusciamo… non insistere! Abbiamo troppe cose da fa-
re! Vai a giocare, hai ancora 10 minuti… non di più! 

GENITORE 2 (Rivolgendosi all’altro genitore): Ti capisco, guarda! Questo periodo è un 
incubo, altro che vacanze e vacanze… Venerdì c’è stata la Festa di Natale alla scuola ele-
mentare, poi la festa di con la pizzata di calcio alla sera… sabato il concerto di Natale alle 
medie e il saggio natalizio di Danza! E oggi questa festa giusto per non farci mancare niente, 
top direi! 

GENITORE 1 (voltandosi verso l’educatore): Magari l’anno prossimo l’anticipiamo un po’, 
quando abbiamo tutti più tempo! Che dici? 

EDUCATORE: Ecco… hai detto la parola giusta: “il Tempo”!  É questo quello che ci frega! 

Voce fuori campo: Come stiamo occupando il nostro tempo in preparazione al Natale? Ci af-
fanniamo nel fare cose, nel preparare regali… e tutto questo ci distoglie da ciò che il Natale 
è veramente!  
Abbiamo trascorso un avvento dicendo “ora nasce”, ma dentro questa frenesia che riempie le 
nostre giornate non ci stiamo accorgendo dell'annuncio che ci invita ad accogliere la nascita 
di Gesù. Venire al mondo è un evento tanto straordinario quanto banale: i bambini nascono 
ogni giorno! Questo “segno” rischia, in realtà, di diventare un “non segno”, perché al nostro 
occhio distratto sembra non  “segnalare” più nulla.  

Dobbiamo invece prendere esempio da Maria, che davanti all'annuncio dell'angelo ha saputo 
“fermarsi" per accoglierlo e ascoltarlo: dovremmo imparare da lei…  fermarci e usare questa 
occasione per capire qualcosa in più: “ora nasce” PER ME! 

 
(Partendo da questo dialogo segue un breve commento e riflessione dell’educatore o del sa-
cerdote che poi darà il via alle attività, ribadendo il suo benvenuto a tutti i partecipanti) 
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Laboratori 
L’archivio di ogni oratorio è ricco di laboratori natalizi, non vengono quindi fornite schede 
per attività specifiche, ma il semplice suggerimento di alcune: 

- Biglietto d’invito alla messa di Natale: da portare a chi non frequenta regolarmente la 
parrocchia e l’oratorio o a chi non ha partecipato all’evento  

- Biglietto di auguri: una parola di speranza, da portare (mediante la Caritas parroc-
chiale o le associazioni del territorio) a chi non ha la possibilità di recarsi in parrocchia, co-
me anziani o disabili. 

- Classici “lavoretti” di natale: candele, decorazioni, biglietti d’auguri… 

- Laboratorio di cucina: dolcetti da portare a casa, da vendere per una raccolta fondi o 
qualcosa di semplice e veloce per la merenda conclusiva della festa. 
 
Novena: Angelo Gabriele [cfr. il sussidio] 
 
Conclusione e “Bonus” 
Al termine della Novena ci si ritroverà in oratorio per gli auguri e l’immancabile merenda na-
talizia (soprattutto se è stata realizzata durante il laboratorio di cucina) 

- Colonna sonora: il momento conviviale può essere accompagnato dalle immancabili 
canzoni natalizie; se in oratorio c’è una band di ragazzi si può affidare a loro questo in-
carico  

- Scambio regali:  ognuno sarà chiesto di portare un piccolo pensiero da mettere in un 
grande cesto sotto l’albero in oratorio/accanto al presepe… alla fine, prima di andare 
via, ognuno cercherà un regalo. Se si attuerà questa proposta è bene ricordare che i re-
gali devono essere simbolici e “adatti a tutti”. 

- Se la parrocchia ha organizzato il concorso presepi la conclusione della festa potrà esse-
re l’occasione per la premiazione.  
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