
CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi.

Cantiamo te, amore senza fine:
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.

Chiamati da Gesù
CELEBRAZIONE PER L’INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO



Parrocchia di Folzano

Introduzione
Sac.  È bello trovarci qui all’inizio di questo anno catechistico, in cui ci riuniremo, a grup-

pi, per capire la parola di Gesù che vuole farci felici. Siamo grandi e piccoli. Faremo 
un cammino adatto alla nostra età. Ci porterà a sentire la Parola del Signore, a fare 
insieme tante attività che ci fanno incontrare Gesù, che vuole per noi una vita gio-
iosa e impegnata. 

Cat.  A noi che cerchiamo il perché del mondo, della vita, di ciò che viviamo, Dio offre la sua 
Parola. Parola viva, sicura, indirizzo per la nostra esistenza, consolazione e conforto 
per le ore del dubbio, gioia piena per chi confida in lui. Parola chiara divenuta persona, 
uno di noi, Gesù il nostro Salvatore.

SALMO 18
La tua parola, o Dio, è perfetta,
rende forti, non inganna, aiuta i deboli.
Quanto chiedi è giusto, apre gli occhi, 
dà gioia e luce al cuore.

La tua Parola è vera, non cambia mai,
rimane per sempre.
Saggio è il tuo giudizio, più prezioso dell’oro,
più importante di qualsiasi altra cosa.

Ti voglio seguire, Signore; 
quando ci riesco sono contento, 
se sbaglio: perdonami.

Accogli la mia preghiera, ho fiducia in te
mio amico e mio salvatore.

Tutti Padre santo e buono, 
 tu vuoi incontrarci e dirci la tua parola di amico. 
 Sappiamo che quando parli, realizzi quanto dici, 
 perché vuoi il nostro bene. 
 Apri il nostro cuore all’ascolto della tua Parola. 
 Sarà per noi la strada che percorreremo in quest’anno 
 negli incontri di catechismo. 
 Grazie Signore!



inizio dell’anno catechistico

1. Gesù prega
ALLELUIA!

Dal Vangelo secondo Luca.
«In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione» 
(Lc 6,12).

Cat. Prima di chiamarci a stare con lui e invitarci a seguirlo, Gesù prega per noi durante tut-
ta una notte. Anche noi preghiamo per dirgli che ci vogliamo impegnare e collaborare 
con i nostri catechisti che ci aiutano a scoprire il messaggio del Signore.

SALMO 118
Cosa deve fare l’uomo per mantenersi buono? 
Deve custodire la Parola del Signore.
Per questo ti cerco con tutto il cuore, 
aiutami a ricordare i tuoi saggi consigli.

Per non offenderti, Signore, 
voglio conservare nel cuore le tue parole.
Sei buono, Signore, mostrami la tua volontà.
Ho scoperto che trovo la gioia più vera nel seguire la tua legge.

Voglio meditare i tuoi comandamenti,
badare alle tue indicazioni.
Guidami sui tuoi sentieri, Signore,
mi venga in aiuto la tua mano.

Tutti  Signore, rendici docili alla tua Parola. 
 Il tuo progetto d’amore sia il cammino della nostra vita. 
 Prendici per mano, Gesù, Parola del Padre, Via, Verità, Vita.

2. Vogliamo toccarti, ascoltarti, essere guariti
ALLELUIA!

Dal Vangelo secondo Luca.
«Gesù disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi disce-
poli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e 
di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; anche quelli 
che erano tormentati da spiriti immondi, venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccar-
lo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti» (Lc 6,17-19).



Cat. Gesù ci ha chiamati e anche noi vogliamo seguirlo per ascoltare la sua Parola che dona 
luce alle domande più importanti. Anche noi vogliamo toccare Gesù ed essere guariti dai 
nostri dispiaceri, e dal male che è in noi. Nella preghiera invochiamo il suo aiuto.

SALMO 3
Signore, tanti ce l’hanno con me 
non so se a torto o a ragione.
Ma io sono triste e mi chiedo:

«Ma il mio Dio mi capisce?».
Tu, Signore, sei mia difesa:
l’amico che mi dà coraggio.

Se ti chiamo sempre mi rispondi. 
Subito m’addormento, 
il mio risveglio è sereno perché tu mi proteggi.

Niente mi fa paura. 
Continua a starmi vicino, Signore, Dio salvatore!

Tutti Nei momenti di crisi, quando nessuno mi capisce, quando anch’io non mi 
capisco incontro te, l’Amico più caro. Con te vicino trovo coraggio, non ho 
più paura, perché sempre tu ascolti la mia sincera preghiera, Dio buono e 
potente.

Conclusione
Cat.  Invochiamo l’aiuto di Maria, 
 perché ci sia maestra nell’ascoltare 
 e vivere la parola di Gesù.

Tutti  Santa Maria, Madre di Dio,
 conservami un cuore di fanciullo
 puro e limpido
 come acqua di sorgente.
 Ottienimi un cuore semplice
 che non si ripieghi
 ad assaporare le proprie tristezze.
 Un cuore magnanimo nel donarsi,
 facile alla compassione;
 un cuore fedele e generoso
 che non dimentichi alcun bene
 e non serbi rancore di alcun male.

PADRE NOSTRO...

TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE
Amatevi l’un l’altro 
come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l’avete fatto a Lui.

Ti ringrazio mio Signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.

Sarete suoi amici se vi amate fra voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo,
non misura ciò che dà:
l’amore, confini non ne ha.


