
 

 

Il Cammino di Catechesi inizierà 
Domenica 30 settembre 2007 

con la Celebrazione Eucaristica  
delle ore 9.30 con la partecipazione  

dei genitori e dei ragazzi  
a seguire giochi e festa insieme in piazza  

“Coloriamo la piazza”. 

Le iscrizioni al Catechismo si possono effettuare 
ogni giorno dal Lunedì al Venerdì  

dalle 10.00 alle 12.00  
presso l’ufficio parrocchiale.  

Il giorno di catechismo per i ragazzi 
della III – IV – V elementare – I media 

è il sabato dalle ore 16.00 alle 17.30  
inizio sabato 06 ottobre 2007 

Il giorno di catechismo per  i ragazzi  
della II – III media e I superiore 

è il martedì dalle ore 17.00 – 18.00, 
inizio martedì 09 ottobre 2007   

Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni 
Parrocchia Santa Lucia V. e M. 

P.za F. Baldi, 9 – Santa Lucia di Cava de’ Tirreni (Sa) tel. 089/461416 
 
 
 

Preghiera per l’inizio dell’anno scolastico  
2007 – 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buon Anno 

 



Preghiera per le maestre e i maestri 
(recitata dai tutti i bambini) 

 

Grazie, Signore Gesù, 
perché a scuola incontro 
le mie maestre e i miei maestri. 
Mi sento sicuro con loro 
quasi come con la mamma e il papà. 
 
 Grazie, Signore Gesù,  
 perché imparo da essi 
 cose nuove, belle e utili. 
 Mi accompagnano verso la vita 
 e aprono il mio cuore 
 a tutti i popoli del mondo. 
 
Grazie, perché sono disponibili 
anche quando noi bambini 
diventiamo impossibili 
e non sappiamo collaborare 
tra noi e con loro. 
 
 Benedici tutti i miei maestri, 
 Tu che sei stato chiamato Maestro 
 e accoglievi i bambini,  
 i poveri, i malati. 
 Che io sappia vedere in essi  
 qualche cosa di Te, 
 perché impari ad amare 
 Te in essi 
 ed essi in Te. 
     Amen 
       Un bambino delle Filippine 

 

Benedizione del Sacerdote e della Maestra 
 
Sacerdote 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
fra tutte le genti la tua salvezza. 
 
Maestra 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Esultino le genti e si rallegrino,  
perché giudichi i popoli con giustizia, 
governi le nazioni sulla terra. 
 
Sacerdote 
Ci benedica Dio il nostro Dio, 
ci benedica Dio 
e lo temano tutti i confini della terra. 
E la benedizione di Dio onnipotente  
Padre, Figlio e Spirito Santo  
discenda su di voi  
e con voi rimanga per tutto l’anno. 
    Amen 
 
 
 
 
 
 
 


