


Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen

E SONO SOLO UN UOMO (Pier Angelo Sequeri)

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)

e non mi sembra vero di pregarti così.
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)



Vangelo secondo Marco        
(Mc 10, 13-16)

In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, ma i
discepoli li sgridavano.
Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: "Lasciate che i bambini vengano
a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio.
In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà
in esso".
E prendendoli fra le braccia e imponendo loro le mani, li benediceva.



PREGHIERA

A te, Signore, che sei Padre 
e fonte di ogni amore, 
affido coloro a cui mi mandi. 
Ogni ragazzo ha valore ai tuoi occhi 
e vorrei tanto che conoscessero il tuo 
Nome. 

Spirito Santo, fuoco di Pentecoste, 
che mantieni viva la tua Chiesa 
e sei l’anima dei testimoni, 
confermami nella missione 
che mi è stata affidata come catechista,
perché i ragazzi attraverso me 
sentano con gioia l’invito a credere,

Nome. 

Gesù, che mi inviti a seguirti, 
come un giorno hai chiamato 
Pietro, Giacomo, Giovanni, 
ti prego di rafforzare la mia fede, 
perché cresca in me la gioia 
di annunciare il tuo Vangelo. 

sentano con gioia l’invito a credere,
ti accolgano amico e Signore 
e diventino tuoi discepoli.  Amen

Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il 
tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo 
inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro 
Signore.  Amen


