Preghiera per Inizio Anno di Catechismo _ 2016 _ 2017
Saluto del Sacerdote
Il Signore sia nel nostro cuore perché possiamo avventurarci nel nuovo anno assieme a Lui con gioia
°
piena e nutrendo simpatia nei Suoi confronti e tra di noi.
°
Tut.: Siamo pronti a fare la Sua volontà
°
Sac.: Carissimi ragazzi, genitori e catechiste, un nuovo anno ci attende. E prima di cominciare questo
cammino di studio e di riflessione, di confronto e dialogo nella gioia, sostiamo in preghiera. Questo piccolo
spazio di ascolto, di meditazione e di invocazione, ci prepari ad affrontare con entusiasmo il nostro compito.

Ascolto del Vangelo (Mc 10,13-16)
Riflessione Comunitaria
Promesse dei Ragazzi, Genitori, Catehiste
Sac.: Carissimi ragazzi, state per riprendere il cammino di fede nel catechismo. Siete consapevoli della sua
importanza per la vostra crescita umana e cristiana?
Rag:. Sì, lo siamo
Sac.: Promettete di partecipare con grande impegno, di essere presenti, con fedeltà, agli incontri di
catechismo e alla S. Messa domenicale per manifestare e nutrire la vostra amicizia con Gesù?
Rag.: Sì, lo promettiamo
Sac.: Il Signore Gesù benedica i vostri propositi e vi aiuti a crescere sempre nella Sua amicizia
Rag.: Amen
Sac.: Cari genitori promettete di accompagnare i vostri figli in questo cammino di fede e essere da esempio
nella partecipazione alla Messa della domenica e nella preghiera quotidiana, uniti come famiglia?
Gen.: Sì, con l’aiuto di Dio ci impegniamo e lo promettiamo
Sac.: Il Signore Gesù benedica i vostri propositi e aiuti la vostra famiglia a crescere sempre unita a Lui e in
ascolto assiduo della Sua Parola
Gen.: Amen
Sac.: Care Catechiste vi impegnate con amore e presenza assidua alla vita delle comunità nutrendovi della
Parola di Gesù per poi essere alimento per questi più piccoli e i loro genitori?
Cat.: Sì, con l’aiuto di Dio ci impegniamo e lo promettiamo
Preghiera Comune:
Signore, nostro Padre, tu hai fiducia in noi ci scegli come tuoi collaboratori e fai di noi dei testimoni del tuo
annuncio . Nonostante la nostra debolezza e fragilità. Tu ti servi di noi per aprire il cuore di tutti alla tua Parola.
Donaci il tuo Spirito perché possiamo accogliere, comprendere, vivere nella preghiera e nell’amore tutto quello
che tu ci vorrai insegnare nel corso di questo anno di catechismo
Padre Nostro
Benedizione

