
Canto

DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

1. Non mi fermerò un solo istante,
 sempre canterò la tua lode
 perché sei il mio Dio, il mio riparo
 mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

2. Non mi fermerò un solo istante,
 io racconterò le tue opere
 perché sei il mio Dio, unico bene,
 nulla mai potrà la notte contro di me.

l’inizio dell’Anno Catechistico
Celebrazione per

Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

Nel nome del Padre...

Saluto del celebrante
Sac. Nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo.
Tutti Amen

Sac. Dio, Padre di infinita misericordia, 
  che vuole la salvezza di tutti gli 

uomini, sia con voi.
Tutti E con il tuo spirito.

Sac.  Cari ragazzi, genitori, catechisti, 
oggi ci ritroviamo insieme per la 
ripresa del cammino catechistico 
e delle attività parrocchiali. 

Ci accoglie il Signore, nostro 
Padre, che ci dona ogni giorno 
la vita e la gioia di ritrovarci 
insieme. Vogliamo all’inizio del 

nuovo anno di attività scoprire 
sempre meglio la nostra fede e 
renderci capaci di testimoniarla. 
Per questo preghiamo e ci 
mettiamo all’ascolto della Parola 

di Dio.
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Ascolto della Parola
Guida Ascoltiamo ora una pagina della Sacra Scrittura. Racconta la chiamata di 

Samuele, un ragazzo aperto e generoso, pronto ad ascoltare e a realizzare 
la Parola di Dio. È disponibile sin da piccolo a seguire il Signore. Diventerà 
un profeta e una guida sicura del suo popolo.

Lettore 1 Dal primo libro del profeta Samuele 
  (3,1-10)

  Il giovane Samuele serviva il Signore sotto la guida di Eli, presso il santuario 
di Silo. Una notte, mentre dormiva nel santuario dove c’era l’arca di Dio, il 
Signore lo chiamò: «Samuele!». Egli rispose: 

Lettore 2 «Eccomi!»
Lettore 1  e poi corse da Eli, dicendo:
Lettore 2  «Mi hai chiamato, eccomi!».
Lettore 1  Eli rispose:
Lettore 3  «Non ti ho chiamato torna a dormire». 
Lettore 1  Samuele tornò a dormire. Il Signore lo chiamò di nuovo una seconda e una 

terza volta. Ma Samuele non era in grado di capire che era il Signore. Eli, 
il vecchio sacerdote, capì che era il Signore a chiamare il ragazzo. Perciò 
disse a Samuele:

Lettore 3  «Vai a dormire e, se ti sentirai chiamare di nuovo, rispondi così: “Parla, 
Signore, il tuo servo ti ascolta”».

Lettore 1 Samuele tornò dunque a dormire. Allora il Signore venne, si fermò vicino 
al ragazzo e, come le altre volte, chiamò: «Samuele, Samuele!». Samuele 
rispose: 

Lettore 2 «Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta!».
Lettore 1  Parola di Dio.

Tutti Rendiamo grazie a Dio!

Preghiera corale
Parla, Signore: voglio ascoltarti!

• Dammi la gioia di essere un ragazzo giusto e disponibile. Rendimi sapiente e non 
seguirò i consigli di chi non mi vuole bene.
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• Dammi, Signore, la gioia di conoscere e di ascoltare la tua Parola: sempre voglio 
meditare la verità che tu m’insegni. Se obbedirò alla tua Parola sarò come una 
pianta rigogliosa, ricca di buoni frutti.

• Non permettere, Signore, che mi allontani da te. Non voglio, Signore, sciupare la 
mia vita. Non voglio essere escluso dal numero dei tuoi amici. Lo so, Signore: tu mi 
vuoi bene e ogni giorno mi aiuti e mi proteggi.

• Rendimi attento, Signore, alla tua voce, pronto ad ascoltare la tua parola. Donami 
il coraggio di seguire sempre Gesù, tua parola vivente, che mi insegna la strada 
della verità e dell’amore.

Vangelo

Promessa dei ragazzi

Sacerdote Carissimi ragazzi, state per riprendere il cammino di fede 
  e di attività nella catechesi di quest’anno. 
  Siete consapevoli della sua importanza di questo nuovo inizio?
Ragazzi Sì, lo siamo.

Sacerdote Promettete di partecipare agli incontri con i vostri amici, 
  e di mettere in pratica giorno per giorno 
  ciò che scoprirete di positivo 
  per la vostra crescita umana e cristiana?
Ragazzi Sì, lo promettiamo. 

Sacerdote Promettete di fare il possibile 
  per partecipare insieme alla Messa nei giorni di festa, 
  per manifestare e nutrire la vostra fede 
  e l’amicizia con il Signore Gesù? 
Ragazzi Sì, lo promettiamo. 

Sacerdote Il Signore Gesù benedica i vostri propositi 
  e vi aiuti a crescere sempre come suoi amici. 
Ragazzi Amen. 



Preghiera conclusiva
Al termine di questa celebrazione, rivolgiamoci ancora con fiducia al Padre che ha 
mandato il Figlio suo Gesù ad annunciare il Vangelo di salvezza.

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, accresci la nostra fede!

• Per i genitori: avvertano la responsabilità dell’educazione cristiana dei loro figli 
e appoggino con impegno l’azione della comunità parrocchiale e dei catechisti. 
Preghiamo. 

• Per tutti noi ragazzi, perché siamo fedeli agli incontri di catechesi e per i nostri 
catechisti, affinché l’amore a Gesù e a noi ragazzi li aiutino a non scoraggiarsi e a 
superare tutte le difficoltà che incontreranno. Preghiamo. 

• Per la nostra comunità parrocchiale: perché diventi sempre più quella «casa» 
in cui ogni cristiano si sente accolto, respirando un clima di amicizia vera con il 
Signore e tra i fratelli. Preghiamo.

Padre nostro...

O Dio nostro Padre dona a tutti noi, catechisti, animatori e ragazzi la forza di portare a 
compimento quanto ti abbiamo chiesto con fiducia. Sostienici con la tua Parola, perché 
possiamo riprendere con gioia ed entusiasmo il nuovo anno di attività e di crescita nella 
fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedizione
TI RINGRAZIO 
Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo fra 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 tra 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.

Se amate veramente perdonatevi tra voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi, 
con gioia a voi perdonerà.


