
Canto

LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro
perché il mondo venga a te, o Padre:
conoscere il tuo amore è avere vita con te.

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi.
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a te.

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio, che è Padre:
in lui la vostra vita gioia piena sarà.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi:
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele, come Cristo che muore
e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con lui. (2 v)

Saluto del celebrante
G Venite, ringraziamo Dio Padre 
	 perché	ci	ha	chiamati	suoi	figli	e	lo	siamo	veramente.
T Non siamo stati noi ad amare Dio per primi: 
 egli ci ha preceduti mandando a noi Gesù nostro salvatore. 

G Noi sappiamo che abitiamo in Dio e che Dio abita in noi.
T Egli infatti ci ha donato il suo spirito 
 che nei nostri cuori grida: “Padre!”.

Celebrazione per la conclusione 
dell’Anno Catechistico
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Salmo 1
Beati quei ragazzi che non si comportano male,
ma camminano sulla via della bontà;
che non frequentano cattive compagnie,
ma trovano la loro gioia nel Signore.

Cresceranno	come	alberi	piantati	lungo	un	fiume:
le loro foglie saranno sempre verdi
e a suo tempo daranno molti frutti.

Non	sarà	così	per	quelli	che	rifiutano	il	Signore
e lasciano la via dei suoi comandamenti;
saranno come foglie morte, che il vento disperde e porta via.

Il Signore è vicino a chi cammina sulla via della bontà.
Va	a	finir	male,	chi	si	mette	sulla	cattiva	strada.

Gloria...

Invocazione di perdono
Tu solo, Signore, sei grande e buono.
Signore, nessuno ci aiuta come ci aiuti tu.
Tu sei grande, e noi siamo soltanto piccoli come delle formiche.
Tu sei buono, e noi invece siamo alle volte tanto peccatori.
Signore, non ci abbandoni mai, perdonaci per le nostre mancanze.
Resta sempre presente nella nostra vita.

Vangelo

Professione di fede
Signore, Dio nostro, riuniti attorno a te ci ricordiamo dell’antica storia 
che da secoli continuiamo a raccontare: quella di Gesù di Nazaret, 
un uomo che, ha osato chiamare te, Signore Iddio, con il nome di “Padre”, 
e che anche a noi ha insegnato a fare altrettanto.

Dio, Padre nostro, noi ti ringraziamo per quest’uomo 
che ha cambiato la faccia della terra, perché ha parlato di una grande visione: 
del regno di Dio che un giorno verrà, un regno di libertà, d’amore e di pace, 
il compimento della tua creazione.



Conclusione	dell’Anno	Catechistico

Noi ricordiamo che ovunque il tuo Gesù è andato 
la gente ha riscoperto la sua umanità, è stata colmata di una nuova ricchezza, 
così che con rinnovato coraggio possano donarsi gli uni agli altri.

Noi ricordiamo il modo in cui egli ha parlato agli uomini, 
raccontando	della	moneta	smarrita,	della	pecora	perduta,	del	figlio	prodigo:	
di tutti quanti si perdono, non contano più; dei lontani, dei piccoli e dei poveri, 
di tutti quelli che non sono liberi, non sono riconosciuti, non sono amati. 
Egli è andato alla ricerca di tutta questa gente smarrita, 
di	quanti	sono	afflitti	e	senza	affetto.
Ci ricordiamo del modo in cui egli si è messo 
dalla loro parte senza dimenticare gli altri.

Questo gli è costato la vita perché i potenti non lo accettarono. 
E tuttavia, Padre onnipotente, egli si seppe da te amato e accettato, 
si è visto confermato da te nell’amore. 
Così lo hai risuscitato ed egli è ritornato presso di te, per sempre.

Invia	ora	su	di	noi	lo	Spirito	buono	che	viene	da	te	e	da	tuo	Figlio,	
perché ci animi e ci aiuti a seguire Gesù nel costruire il tuo regno, 
quel Gesù dal quale abbiamo imparato 
a essere liberi dai poteri che ci incatenano, ad essere liberi di fare il bene.

Con le nostre migliori forze facciamo quel che Gesù, 
il tuo testimone che conosce nei nostri cuori, 
ci	ha	comandato	di	fare:	celebrarlo	nei	secoli.	Amen.	
        (E. Schillebeeckx)

Preghiera dei catechisti
Signore, insegnami la strada. Insegnami l’attenzione alle piccole cose: 
al passo di chi cammina con me per non fare più lungo il mio; 
alla parola ascoltata perché non sia un dono che cade nel vuoto; 
agli occhi di chi mi sta vicino per indovinare la gioia e dividerla, 
per indovinare la tristezza e avvicinarmi in punta di piedi, 
per cercare insieme la nuova gioia.
Signore, insegnami la strada su cui si cammina insieme:  
insieme nella semplicità, di essere quello che si è: 
insieme nella gioia di avere ricevuto tutto da te; insieme nel tuo Amore.
Signore, insegnami la strada, 
tu che sei la via, la verità e la vita.



Preghiera 
Signore fammi amico.
Fa’ che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta
a chi cerca luce, perché è lontano da te,
a chi vorrebbe incominciare e non si sente capace.
Signore, aiutami a non passare accanto ad alcuno
con volto indifferente, con cuore chiuso, con passo affrettato.
Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto.
Fammi vedere quelli preoccupati e disorientati
quelli che soffrono e non lo mostrano,
quelli che si sentono isolati senza volerlo,
e dammi quella sensibilità che mi fa incontrare i loro cuori.
Signore, liberami da me stesso, perché ti possa servire, 
perché ti possa amare, perché riesca ad ascoltarti 
in ogni fratello che tu mi fai incontrare.

Padre nostro

Benedizione

G Dio onnipotente che vi ha scelto 
 per essere cristiani
 vi conceda di non tradire mai 
 la vocazione a cui vi ha chiamati.
T Amen.

G Possiate vivere nella gioia e nella pace
 che nasce dal sapere che Dio ci ama 
 e Gesù è risorto per sempre.
T Amen.

G Dio vi aiuti a comprendere e fare 
 ogni giorno ciò che è buono e giusto
 per il bene dei fratelli.
T Amen.

G E vi doni la sua pace Dio onnipotente
	 Padre,	Figlio	e	Spirito	Santo.
T Amen.

Canto 

CAMMINERÒ SENZA STANCARMI
Mi hai chiamato dal nulla, Signore,
e mi hai dato il dono della vita.
Tu mi hai preso e mi hai messo per strada
e mi hai detto di camminar.
Verso	un	mondo	che	non	ha	confini,	no,
verso mete da raggiungere, oramai…
Verso il regno dell’amore
che è sempre un po’ più in là.

Camminerò senza stancarmi
e volerò sui monti più alti
e troverò la forza d’andare
sempre più avanti.
Sì, io camminerò, camminerò,
con te vicino io non cadrò
e camminerò, camminerò…

In ogni istante ti sento vicino,
tu dai senso alle cose che faccio.
La tua luce mi indica la strada
e m’invita a camminar…
Verso	un	mondo	che	non	ha	confini,	no,
verso mete da raggiungere, oramai…
Verso il regno dell’amore
che è sempre un po’ più in là.


