
ciascuno di voi possa partecipare con impegno al catechismo per conoscere sempre meglio Gesù e 
il suo Vangelo; perché, accompagnati dall’esempio dei vostri genitori, con la preghiera e con la 
partecipare alla Messa domenicale possiate far crescere la vostra amicizia con il Signore Gesù.  
 

Ragazzi assieme 
IL SIGNORE GESÙ BENEDICA NOI RAGAZZI, LE NOSTRE FAMIGLIE E CI AIUTI A CRESCERE SEM-
PRE COME SUOI AMICI. AMEN 
 
PREGHIERA PER I CATECHISTI 
Cari catechiste e catechisti, preghiamo per voi, perchè vi impegnate a testimoniare e a trasmettere 
la fede, in comunione con il Papa Benedetto, il Vescovo Antonio e con tutta la Chiesa diffusa in 
tutto il mondo. 
  

Catechisti assieme 
IL SIGNORE GESÙ CI AIUTI A FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SUA PAROLA, ALLA PREGHIE-
RA, ALL’EUCARISTIA; CHIEDIAMO L’AIUTO DELLO SPIRITO SANTO PERCHÉ CI GUIDI PER CRE-
SCERE NELLA GRAZIA DI DIO E NEL SERVIZIO DEI FRATELLI PIÙ PICCOLI. 
 
PREGHIAMO TUTTI INSIEME 
Signore, guida nella verità la nostra comunità parrocchiale. La nostra fede cristiana ci faccia diven-
tare di fronte al mondo coraggiosi testimoni della tua missione di salvezza membri coscienti e re-
sponsabili della tua chiesa, lieti di essere figli di Dio e fratelli con te di tutti gli uomini. Vergine 
santissima noi ci affidiamo a te e ti invochiamo: fa che sappiamo testimoniare in ogni scelta della 
nostra vita il Vangelo per far risplendere davanti al mondo il volto di tuo figlio nostro Signore 
Gesù Cristo. Amen.  

Padre nostro 
CONCLUSIONE 
Guida Concludiamo questa preghiera con la benedizione che i genitori possono dare ai loro figli. 
Sapete infatti, che non solo un prete può “benedire”… ma anche voi genitori, proprio per la gran-
dezza e l’importanza del vostro compito, potete “benedire” i vostri figli. Noi lo facciamo qui ora 
tutti insieme: chi è genitore invocherà la benedizione di Dio… chi non lo è, risponderà “Amen” a 
nome di tutti i nostri figli che ora non sono presenti. Sarebbe bello, poi, che a 
casa, voi imparaste a “benedire” più spesso i vostri figli. Non è un gesto 
“magico”, ma un’espressione della nostra fede nel Signore. 
 
Genitori Il Signore vi benedica e vi protegga 
Figli Amen 
Genitori Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia 
Figli Amen 
 
Genitori Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace 
Figli Amen 
 
Tutti insieme (facendo il segno della croce) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 
 
Canto finale 
Canto: Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai,   Santa Maria del Cammino sempre sarà con 
te. Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù, cammineremo insieme a te, verso la 
libertà. 
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PREGHIERA 
PER INIZIO  DELL’ANNO CATECHISTICO 

Canto: Era un giorno come tanti altri /  
e quel giorno Lui passò 
Era un giorno come tutti gli altri / 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello/ 
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo 
so. Era come un giorno come tanti altri e quel giorno 
mi chiamò. 
Tu, Dio, che conosci il nome mio,  
fa’ che ascoltando la Tua voce / 
io ricordi dove porta la tua strada,  
nella vita all’incontro con te. 
Era l’alba triste e senza vita / e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri / ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chia-
mato,  una volta sola l’ho sentito pronunciare con 
amore.  
Era un uomo come nessun altro / e quel giorno mi 
chiamò. 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen. 
 
Benediciamo il Padre Santo, fonte di ogni dono perfetto. 
Lode a Te nei secoli 
 
Benediciamo Gesù il Cristo, che ci dona la sua amicizia. 
Lode a Te nei secoli. 
 
Benediciamo lo Spirito, che sempre dona la vita. 
Lode a Te nei secoli. 
 
Guida  Cari bambini, ragazzi, genitori, catechisti: benvenuti a tutti!  
Dio nostro Padre ci dona ancora una volta la possibilità di iniziare un cammino di catechesi, così 
che scoprendo sempre meglio la nostra fede e vivendo il Vangelo diventiamo veri testimoni della 
sua bontà. Per poter vivere bene questo anno catechistico invocheremo i doni dello Spirito Santo: 
lo stesso Spirito che animò la vita di Gesù animi anche la nostra. 
Chiediamo anche l’aiuto di Maria: lei che ha educato Gesù da bambino e ragazzo aiuti tutti i geni-
tori nell’educazione dei figli e ci aiuti tutti a conoscerlo meglio.   
 
PREGHIERA 
Padre, Dio della vita, che hai creato ogni cosa nella potenza del tuo Spirito Santo, noi ci affidiamo 
a te: infondi la tua Grazia in questi tuoi amici che iniziano un nuovo anno di catechesi per conti-
nuare il loro cammino di fede. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 



LITURGIA DELLA PAROLA 
Guida:  Samuele è un ragazzo aperto e generoso, pronto ad ascoltare e a realizzare la parola di 
Dio: sempre, anche quando costa. È amico di Dio, guida sicura del suo popolo, amministratore 
sapiente di giustizia per tutti. 
 
Dal libro del profeta Samuele. 
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: « Eccomi! » e poi corse da Eli, dicendo: « Mi hai chiamato, eccomi! ».« Non ti ho chiama-
to, rispose Eli, torna a dormire ». Samuele tornò dormire. Il Signore Io chiamò di nuovo una secon-
da e una terza volta. Ma Samuele non era in grado di capire che era il Signore. Eli, il vecchio sacer-
dote, capì che era il Signore a chiamare il ragazzo. Per ciò disse a Samuele:  - Vai a dormire e, se ti 
sentirai chiamare di nuovo, rispondi così: « Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta ». 
 Samuele tornò dunque a dormire. Allora il Signore venne, si fermò vicino al ragazzo e, 
come le altre volte, chiamò: « Samuele, Samuele! ». Samuele rispose: « Parla Signore, il tuo servo 
ti ascolta ».       Parola di Dio 
 
(breve commento) 

SEGNO DELLA LUCE DELLO SPIRITO 
Guida Ora sette ragazzi accompagnati uno a uno da un genitore si dispongono davanti all’altare 
portando ciascuno una candela; poi, uno alla volta, assieme al genitore andranno al cero pasqua-
le per accendere la candela e quindi la deporranno sull’altare. 

(prima candela: il dono della sapienza) 
 
Guida: Il dono della sapienza ci arricchisce di due cose. La prima: grazie a questo dono si assapo-
ra la natura, ne si ammira la bellezza e si riesce a vederne la presenza di Dio. Il secondo regalo 
che questo dono fa è quello di aiutarci a distinguere il bene dal male. Diciamo assieme:  
 
ILLUMINA, SIGNORE, I NOSTRI SENSI CON LA LUCE DEL TUO SPIRITO, COSÌ CHE SAPPIAMO 
VEDERE OGNI GIORNO I SEGNI DELLA TUA PRESENZA; TU CHE CON LA TUA SAPIENZA CI HAI 
CREATI E CON LA TUA PROVVIDENZA CI GUIDI AIUTACI AD ABBANDONARE CIÒ CHE È MALE E A 
SCEGLIERE CIÒ CHE È BENE. AMEN  

(seconda candela: il dono dell’intelletto) 
 
Guida: L’intelletto è il dono dello Spirito Santo che ci fa conoscere le persone, le cose e la vita 
così come Dio le conosce. È il dono della profondità contro la superficialità. Perchè tutti abbiamo 
questa capacità di conoscere e amare come Dio conosce e ama preghiamo assieme:   
 
NELLA TUA BONTÀ, O SIGNORE, DONACI DI VEDERE COME TU VEDI, DONACI DI PENSARE COME 
TU PENSI, DI AMARE COME TU AMI. AMEN 

(terza candela: il dono del consiglio)  
 
Guida: Il dono del consiglio è come una luce, una guida che ci orienta lungo il cammino della vita, 
che ci fa fare le scelte giuste per il bene nostro e di tutti. 
Perché non manchi mai il suo Spirito di consiglio a tutti noi così che impariamo a percorrere sen-
tieri di giustizia e di pace, insieme preghiamo dicendo:  
 
SPIRITO SANTO, TU CHE DAI VITA, ILLUMINA CON IL TUO CONSIGLIO IL NOSTRO CUORE E LA 
NOSTRA MENTE, PER SCOPRIRE E VIVERE SECONDO IL BENE CHE IL PADRE HA PER OGNUNO DI 
NOI PER TUTTI. AMEN 

(quarta candela: il dono della fortezza) 

Guida: Una persona è forte quando non cede a ciò che è male, quando sa cosa fare, dove andare, 
quando sceglie la strada giusta, la percorre fino in fondo e aiuta gli altri a fare altrettanto. 
La fortezza è dono che ci rende forti per resistere al male, ci dà il coraggio di testimoniare in pa-
role ed opere la nostra fede in Gesù. Preghiamo assieme:  
O SPIRITO DI FORTEZZA, ABBIAMO BISOGNO DI ESSERE SOSTENUTI OGNI GIORNO IN QUANTO 
FACCIAMO; RENDICI FORTI COME TU SEI FORTE. AIUTACI A SCEGLIERE CIÒ CHE VINCE OGNI 
PIGRIZIA; DONACI DI NON VERGOGNARCI MAI DELLA NOSTRA FEDE, MA RENDICI BUONI TESTI-
MONI IN OGNI AMBIENTE CHE FREQUENTIAMO. AMEN 

(quinta candela: il dono della scienza) 
 
Guida: Con il dono della scienza lo Spirito ci dona due cose: ci aiuta a far esperienza della vita, 
delle persone e di Dio al punto da conoscerle davvero volendo loro bene; e poi ci aiuta a capire 
meglio le parole di Gesù, le scrive nei nostri cuori, ce le ricorda se siamo distratti, e così ci aiuta a 
vivere cristianamente nel mondo. Per chiedere questo dono preghiamo insieme: 
 
O SPIRITO SANTO, ABBIAMO BISOGNO DI TE, DEL TUO AIUTO, DEL TUO ENTUSIASMO. DONACI 
LA VERA SCIENZA COSÌ CHE  COMPRENDIAMO FINO IN FONDO LA REALTÀ DELLE COSE, E CO-
NOSCIAMO CON IL CUORE LE PERSONE CON CUI VIVIAMO O CHE INCONTRIAMO NELLA GIORNA-
TA.  AMEN. 

(sesta candela: il dono della pietà) 
 
Guida: Quando era tra noi Gesù ci ha mostrato tutto il bene che il Padre ci vuole. Il dono della 
pietà è il dono che ci fa sentire quanto Dio ci vuole bene e fa sì che anche ciascuno di noi impari a 
fidarsi di lui con così tanta confidenza da diventare davvero suo amico. Preghiamo assieme:   
 
LA TUA PRESENZA CI PRECEDA E CI ACCOMPAGNI SEMPRE, SIGNORE, PERCHÈ NEL CAMMINO 
DELLA VITA SAPPIAMO CRESCERE NELL’AMORE PER TE, GODERE DELLA TUA AMICIZIA, DEL 
TUO AFFETTO, VIVERE FINO IN FONDO LA PIETÀ COME UN DONO CHE CI RENDE LIBERI E FELI-
CI. AMEN. 

(settima candela: il dono del timor di Dio)  
 
Guida: Il timor di Dio non ha niente a che fare con la paura davanti alla grandezza  di Dio. Que-
sto è il dono che ci insegna a non mancare mai di rispetto a  Dio e a non metterci mai al suo posto. 
Vivere nel “timor di Dio” significa riconoscere che Lui è tutto e noi siamo sue creature, che da 
Lui riceviamo tutto e a Lui dobbiamo tutto. Preghiamo assieme:  
 
O DIO, TU CHE SEI LA FONTE DI OGNI BENE, ESAUDISCI LE NOSTRE PREGHIERE, SEMPLICI E 
SINCERE, FACCI DONO SEMPRE DEL TUO AMORE PERDONA LE NOSTRE PIGRIZIE E POVERTÀ E 
AGGIUNGI TUTTO CIÒ CHE NOI NON SAPPIAMO CHIEDERE. AMEN 
 
PREGHIERA PER I GENITORI 
 
Cari Genitori, preghiamo ancora per voi, perché cerchiate di mettere impegno per accompagnare i 
vostri figli nel cammino di fede, perché possiate aver cura di essere loro di esempio anche nella 
partecipazione alla Messa della domenica e nella preghiera quotidiana, uniti come famiglia.  

Genitori assieme:  
IL SIGNORE GESÙ AIUTI LE NOSTRE FAMIGLIE A CRESCERE SEMPRE UNITE A LUI E IN ASCOLTO 
DELLA SUA PAROLA. AMEN 
 
PREGHIERA PER I RAGAZZI  
Cari ragazzi, preghiamo per voi che state per riprendere il cammino di fede nel catechismo; perché 


