
 

Cel.  Concludiamo la nostra preghiera recitando insieme la preghiera 

che Gesù stesso ci ha insegnato. 

 T.  Padre nostro …    

CONCLUSIONE   

Cel.  Preghiamo (Breve pausa di preghiera silenziosa) O Dio, nostro 

Padre, noi poniamo nelle tue mani la tappa di cammino che stiamo 

iniziando insieme, con tutte le sue attività e i suoi impegni: fa’ che tutti 

noi, grandi e piccoli, sappiamo accogliere e custodire i tuoi 

insegnamenti e siamo sempre pronti a renderti testimonianza con la 

vita e con le parole. Per Cristo, nostro Signore.  

T.  Amen.   

BENEDIZIONE   

CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI  (canto di congedo) 

Cristo vive in mezzo a noi, 

alleluja, alleluja, 

Cristo vive in mezzo a noi, 

 in mezzo a noi alleluja. (Rit.) 

 

Tu sei via, sei verità, 

Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a Te 

vivremo in Te per sempre. 

 

Ci raccogli nell'unità, 

riuniti nell'amore,  

nella gioia dinanzi a Te 

cantando la tua gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrazione d’inizio anno 
 

 

LO SPIRITO DI CRISTO (canto d’ingresso) 

Lo Spirito di Cristo 

fa fiorire il deserto,  

torna la vita. (Rit.) 
Noi diventiamo testimoni di luce. 
1 Non abbiamo ricevuto 

uno spirito di schiavitù, 

ma uno spirito di amore, 

uno spirito di pace, 

nel quale gridiamo: 

abbà Padre, abbà Padre! (Rit.) 
 

Cel.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. 

T.  Amen.  

Cel.  Dio Padre, che ci chiama a seguire suo Figlio Gesù per condurci 

ad una vita piena, mandi il suo Spirito affinché lo possiamo ascoltare 

con cuore aperto e disponibile. 

T.  Padre, apri il nostro cuore e vieni in mezzo a noi.  

Cel.  Ci dia la forza del suo Spirito perché trasformi tutta la nostra vita 

e ci renda perseveranti nell’impegno di accogliere la sua Parola.  

T.  Padre, apri il nostro cuore e vieni in mezzo a noi. 

   

Un catechista   Oggi cominciamo un’altra tappa del nostro cammino 

insieme. Tutti noi siamo responsabili del suo buon andamento e della 

crescita nella fede di coloro che vi partecipano. Da questo momento 

dobbiamo sforzarci di vivere bene ciò che ci sarà proposto e di aiutare 

quanti stanno percorrendo con noi questo itinerario. Chiediamo dunque 

allo Spirito santo che trasformi la nostra vita durante quest’anno in cui 

vivremo insieme e che renda questo nostro gruppo un vero luogo di 

incontro con Gesù, il nostro Maestro e Signore.   

Cel.  Preghiamo. (Breve pausa di preghiera silenziosa) O Padre, che ci 

inviti ad essere amici del tuo Figlio Gesù, fa’ che sappiamo sempre 

accogliere con fede e con impegno ciò che egli ci dice, perché il 

cammino che ricominciamo insieme ci renda capaci di portare frutti 



abbondanti di vita nuova. Per lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive 

e regna con te, nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.  

T.  Amen.    

LITURGIA DELLA PAROLA         

ALLELUIA 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 3,13-17) 

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 

battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Sono 

io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?”. Ma 

Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo 

ogni giustizia”. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì 

dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di 

Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una 

voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 

posto il mio compiacimento”.  

BREVE OMELIA    

PREGHIERA DI RISPOSTA E D’IMPEGNO   

Tutti si alzano in piedi. 

Cel.  Carissimi, Gesù ci invita a seguirlo e a imparare da lui: così 

potremo diventare “nuovi” ed avere la gioia di sperimentare una vita 

piena e felice. Il percorso che ricominciamo insieme ci propone di 

ascoltare la sua Parola e d’imparare a viverla. Se dunque volete 

impegnarvi a vivere così questa tappa del vostro cammino, dite 

insieme a me la nostra preghiera di risposta e d’impegno. 

Ragazzi : Con Te, Gesù, vogliamo essere tuoi amici; Tu ci hai dato per 

primo la tua amicizia  e sei sempre con noi.  Hai promesso di 

camminare al nostro fianco  per moltiplicare la gioia.  Tu perdoni i 

nostri peccati,  perché il tuo amore è sempre più grande.  Tu ci inviti a 

stare con te, a sederci a tavola alla tua mensa,  ci aspetti e ci desideri. 

Insegnaci ad essere buoni amici  per rimanere in comunione con Te.   

Poi i loro genitori, i catechisti e gli educatori rinnovano l’impegno ad 

accompagnarli  

Sostieni, Signore, il cammino dei nostri figli. Tu che li conosci fino in 

fondo, guidali e proteggili, tu che li ami senza misura, rendili tuoi 

amici. Anche noi, come genitori ed educatori, vogliamo accompagnarli 

nel loro cammino con le parole e con l’esempio, anche noi saremo in 

comunione con Te.   

 

CONSEGNA della PREGHIERA DEL CAMMINO 

UN SOLO SPIRITO, UN SOLO BATTESIMO 

Un solo Spirito, un solo battesimo, 

un solo Signore Gesù; 

nel segno dell'amore Tu sei con noi,  
nel nome tuo viviamo fratelli, 

nel cuore la speranza che Tu ci dai, 

la fede che si unisce cantiamo. 

(Rit.) 
 

Io sono la vite e voi siete i tralci 

miei; 

il tralcio che in me non vive, sfiorirà. 

Ma se rimanete in me, 

il Padre mio vi darà la forza 

di una vita che non muore mai. (Rit.) 

 

Io sono la vera via e la verità: 

amici vi chiamo e sempre sto con voi; 

chi annuncia al fratello suo 

la fede nel nome mio, 

davanti al Padre io lo riconoscerò. (Rit.) 

 

Lo Spirito Santo in voi parlerà di me: 

ovunque c'è un uomo al mondo, 

sono io. Ognuno che crede in me, 

fratello vostro sarà, 

nel segno del battesimo rinascerà. (Rit.)  


