
Tutti si dispongono davanti all’icona o immagine sacra. I lumi sono 

spenti. 

CANTO : Resta qui con noi 
 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 

T. Amen. 

L. Gesù è luce che vince la notte. A lui vogliamo affidare le nostre 

paure e il male del mondo intero. Apriamo ora la Bibbia alla pagina 

del brano biblico che ha accompagnato il nostro cammino. Come nel 

Vangelo della tempesta nel lago di Galilea, Gesù vince il buio con la 

sua luce e la sua Parola potente ci rende pieni di fiducia. 

 

Davanti all’icona o alla raffigurazione dell’episodio evangelico si apre 

la Bibbia al brano di Mc 4,35 ‐ 41 

  

RITO DELLA LUCE 

Una catechista accende il lume dell’Icona mentre, se possibile, si 

canta: 

R. “Il Signore è la luce che vince la notte! Gloria, gloria, 

cantiamo al Signore!” 

Si leggono quindi i seguenti versetti e si ripete ogni volta il 

ritornello precedente. 

L. Dice il Signore Gesù: Io sono la luce del mondo! R. 

L. Dice il Signore Gesù: chi segue me non cammina nelle tenebre! R. 

L. Dice il Signore Gesù: chi segue me avrà la luce della vita! R 

A questo punto una catechista, attingendo la luce dalla lampada 

davanti all’icona, accende i lumi dei bambini (oppure ciascun bambino 

si accosta alla lampada e accende ad essa il proprio lume); nel 

frattempo si leggono i seguenti versetti e ripetere ogni volta il 

ritornello «Il Signore è la luce che vince la notte! ». 

L. Dice il Signore Gesù: finché sono nel mondo, io sono la luce del 

mondo! R 

L. Viene nel mondo Gesù, la luce vera che illumina ogni uomo! L. In 

Gesù è la vita, e la vita è luce degli uomini! R 

L. Un tempo eravamo tenebra, ora siamo luce nel Signore! R 

L. Comportiamoci, perciò, come figli della luce! R 

L. Il frutto della luce è bontà, giustizia e verità! R  

L. Chi fa la verità, viene verso la luce! R  

L. Signore Gesù, alla tua luce vediamo la luce! R 

L. Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò paura? R 

L. La strada dei giusti è come la luce dell’alba, che aumenta lo 

splendore fino al meriggio. R 

L. Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono 

il tuo Dio. R 

BREVE SILENZIO  

Quando tutti i lumi sono accesi il catechista invita tutti a vivere un 

momento di silenzio. 

 

CONCLUSIONE 

Una catechista invita tutti a concludere la celebrazione con la 

preghiera del Signore. 

P. Diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato Gesù: 

T. Padre nostro... 

P. Il Signore ci benedica e ci custodisca. 

T. Amen. 

Poi  il catechista fa il segno della croce e tutti lo fanno insieme con 

lui. 

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen. 

CANTO : Resta qui con noi 

 


