Celebrazione per

l’inizio dell’anno catechistico
Canto

SERVO PER AMORE

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio,
tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.
Nel nome del Padre...

Saluto del celebrante
Grazia e misericordia e pace da Dio nostro Padre
e dal Figlio suo Gesù Cristo, nello Spirito Santo,
che tutti ci chiama, per mezzo del Vangelo,
alla conoscenza della verità, per la crescita nel suo amore.
Amen.

Salmo

Ascolta, Signore, le mie parole:
cerca di comprendere le mie difficoltà
Aiutami, ti prego, mio re e mio Dio.
Fin dal mattino ascolta la mia voce:
chiamo te e attendo.
Tu non sei un Dio che vuole il male;
chi è cattivo sta lontano da te
e cerca di evitare il tuo sguardo.
Tu disapprovi chi fa il male
e detesti la menzogna.
Tu mi vuoi tanto bene: per questo verrò a casa tua;
starò accanto a te con tanta fiducia.
Signore, guidami sulla buona strada
per essere forte davanti al male;
fammi capire cosa vuoi da me,
perché‚ tu o Dio, non vuoi che l’uomo sia cattivo
Siano pieni di gioia
quanti si rifugiano nelle tue braccia;
vivano una festa continua.
Tu proteggi tutti, Signore:
saranno felici quanti ti amano.
Signore, tu benedici i buoni
e sei per loro una difesa sicura.
Tutti
		
		
		
		
		

Dio, nostro Padre, che non sopporti il male e la menzogna,
fin dal mattino ti rivolgo la mia preghiera.
Gesù, nostro amico e fratello, mi conduce a te.
Nella tua casa, la Chiesa, sono al sicuro e trovo il tuo amore.
Con te vicino, supero le difficoltà e la mia vita,
nella gioia, diventerà una festa.

Ascolto della Parola
Vangelo
Breve riflessione
Parrocchia San Silvestro - Folzano

Preghiera dei catechisti

Preghiera dei ragazzi

Signore concedimi
che nella mia azione catechistica
abbia di mira
non la trasmissione di verità astratte,
ma il pieno sviluppo della personalità cristiana
di quelli che mi hai affidato.

Signore Gesù, chi sei?
Io non ti conosco bene.
La mia vita sono i miei amici,
la mia famiglia,
i giochi, la scuola.
Che cosa voglio?
Desidero scoprirti, incontrarti.
Aiutami a pregare,
aiutami ad essere generoso,
a perdonare, a condividere,
ad scegliere con tenacia il bene,
a fuggire sempre dal male.
Sono sicuro
che con te riuscirò
a crescere giorno dopo giorno
nella saggezza, nelle virtù,
nella fiducia in te,
nell’amore profondo e sincero
verso di te e verso ogni uomo.
Amen.

Signore concedimi
che il rapporto con coloro che hai affidato
alla mia azione di catechista
sia un autentico servizio d’amore;
fa che sappia stimolare
la loro libertà e la loro responsabilità:
che sappia guidarli, attraverso l’esperienza,
alla verifica delle verità proposte,
e che cerchi di alimentare in loro
l’attività apostolica e lo spirito comunitario.
Signore concedimi di non dimenticare mai
che non sono da solo attore nella catechesi,
ma sono collaboratore dello Spirito Santo:
fa’ che riconosca con umiltà e gratitudine
che è lui, lo Spirito creatore,
che conduce la nuova creatura
fino alla maturità in Cristo voluta dal Padre. Amen.

Preghiera universale
Chiediamo a Dio, nostro Padre,
di proteggere i figli che ha creato e redento nel suo grande amore.
• Preghiamo per il nostro santo Padre, il papa Benedetto XVI.
Concedigli, o Signore, vita e salute,
rendilo beato sulla terra e preservalo da ogni male.
• Preghiamo per il nostro vescovo Luciano.
Donagli di di essere un segno visibile del tuo amore, per i poveri soprattutto.
• Preghiamo per il nostro Paese.
Benedici il tuo popolo, o Signore, illumina quelli che ci governano,
dona pace alle nostre famiglie.
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• Preghiamo per la nostra comunità.
Salva i tuoi figli, i presenti e gli assenti,
che ti sono fedeli e sperano in te.
• Preghiamo per i nostri genitori
Ricompensa con la vita eterna
quelli che ci fanno del bene nel tuo nome.
• Preghiamo per chi soffre
O Signore, nostro Dio e Salvatore,
manda il tuo aiuto nel loro dolore.
• Preghiamo per i fedeli defunti.
L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua,
riposino in pace. Amen.
Poichè Dio ci ha chiamati all’amore
doniamoci gli uni agli altri e offriamo la nostra vita
a Dio, nostro Padre.
Preghiamo come Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro...

Benedizione
Padre della luce,
noi ti lodiamo e ti benediciamo
per tutti i segni del tuo amore.
Tu hai fatto rinascere questi tuoi figli
dall’acqua e dallo Spirito Santo
nel grembo della Chiesa madre
e ora li chiami come alunni e catechisti
ad ascoltare e annunziare
la parola che salva.
Alla scuola del divino Maestro
tu li guidi alla conoscenza del mistero
nascosto ai dotti e agli intelligenti
e rivelato ai piccoli.

Fa’ che crescano nella fede
fino alla piena maturità in Cristo,
per divenire viva testimonianza
del Vangelo.
Intercedano per loro
Maria, madre della sapienza,
e il santo nostro patron san Silvestro.
Il tuo Santo Spirito doni a ciascuno di noi
la grazia di collaborare
in semplicità e letizia
all’edificazione del tuo Regno
gloria del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

