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Ritrovo a Cavaria SIAC  ore 9.00 
 
Arrivo a Caravate / sistemazione 
 
Ore 10.15  Preghiera e introduzione 
 
Ore 10.30  Incontro meditazione con i genitori  
Ore 10.30  Incontro con ragazzi      
                        “Un amico buono come il pane” 

 
ore 11.30  Per i genitori lavori a gruppi  
 
Ore 12.15  Pranzo al sacco 
   Pausa 
 
Ore 14.00  Incontro testimonianza per i genitori 
Ore 14.00  Incontro con ragazzi      
                        “Noi come i discepoli di Emmaus” 
 

Ore 15.00  Pausa 
 
Ore 15.15  Celebrazione dell’Eucarestia  
                                            e conclusione 
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Un fuoco che arde 
 

 

Nel cammino della vita può succedere  
che il fuoco si spenga: il fuoco degli ideali, il fuoco 

dell’amore, il fuoco dell’amicizia.  
La fuga da se stessi, dal reale,  

dagli affetti può diventare una mossa per vivere.  
Fecero così anche due discepoli  

lungo il cammino verso Emmaus.  
Rivivendo la loro esperienza  

ci accorgeremo che Gesù  
si mette lungo la nostra strada, ci incontra, ci 
ascolta e ci spalanca nuovi orizzonti di senso.  

Non siamo soli, occorre solo imparare  

ad accorgersi della sua presenza  
per tornare a sorridere alla vita. 
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Preghiera d’inizio 
 
Iniziamo questa giornata da trascorrere insieme vivendo un momento di 
dialogo e di preghiera insieme al Signore, perché ci aiuti a far tesoro di 
tutte le meravigliose scoperte che oggi faremo e a conservare per sempre 
nel nostro cuore il ricordo di questa bella esperienza. 
 

Ragazzo.  Preghiera a Gesù amico 
  Gesù ti ringraziamo, perché ci vuoi bene. 

Tu sei amico dei bambini. Accarezza e benedici anche noi, 
come hai fatto con i bambini che ti correvano incontro 
quando camminavi per le strade della Palestina. 
Gesù, ricordati dei nostri genitori, delle nostre famiglie. 
Benedici i nostri papà, le nostre mamme, 
i nostri fratellini e sorelline, i nonni e le nonne. 
Rimani sempre in mezzo a noi, 
per aiutarci a volerci bene, 
come Tu vuoi bene a tutti noi.  

Tutti  Amen. 
 
Rispondiamo insieme e diciamo: 
Tutti  “GESÙ TI AMO, SEI LA MIA VITA, LA MIA GIOIA” 
 
Mamma Dice il Signore : IO SONO IL PANE DELLA VITA,  
  CHI VIENE A ME NON AVRÀ PIÙ FAME E CHI  
  CREDE IN ME NON AVRÀ PIÙ SETE. 

Signore Gesù tu hai parole di vita eterna e ti sei rivelato a noi 
 come pane della vita. 

Ti ringraziamo perché sapendo che non possiamo vivere sen-
 za di te, hai voluto farti per noi cibo che ci nutre e bevanda 
 che ci disseta. Donaci di poter venire sempre da Te con la 
 nostra fede e il nostro amore.   

Tutti  “GESÙ TI AMO, SEI LA MIA VITA,  
  LA MIA GIOIA” 
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Papà Dice il Signore: IL PANE CHE IO DARÒ È LA MIA CARNE 
PER LA VITA DEL MONDO. 

 Gesù amico nostro, tu hai donato ai tuoi discepoli nell’ultima 
cena il pane, che è la tua carne, e il vino del calice che è il tuo 
sangue. Fà che accogliamo sempre dalle tue mani questo dono, 
che è vita in abbondanza per tutti.   

Tutti  “GESÙ TI AMO, SEI LA MIA VITA,  
  LA MIA GIOIA” 
 
A cori alterni ora leggeremo il Salmo 22. è una lode al Signore. Egli 
viene incontro a noi come pastore buono. Imbandisce per noi una mensa 
che sazia il desiderio di sentirci amati, compresi e vince ogni paura. 
Uomini Il Signore è il mio pastore nulla mi manca, 
  mi conduce per prati verdi verso l'acqua ristoratrice. 

 

Donne Mi ridona forza e coraggio, mi guida su sentieri sicuri, 
  è fedele e premuroso: sono prezioso ai suoi occhi. 

 

Uomini  Se cammino in luoghi oscuri non ho paura: 
  il Signore è con me, con lui a fianco sono sicuro. 

 

Donne Alla tua mensa mi inviti. mi tratti con amore, 
  come ospite atteso. Tu sei buono, Signore. 

 

Uomini  In ogni istante mi seguano bontà e amore: 
  desidero abitare per sempre con te, mio Dio. 
 

Tutti  Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, 
  com’era nel principio,  
  ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Tutti  Padre nostro … 

 Ave Maria … 
 

Consegna del cuore 
 

Dacci un cuore nuovo 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore nuovo,  
che ravvivi in noi tutti i doni  
da Te ricevuti con la gioia di essere Cristiani,  
un cuore nuovo sempre lieto. 
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Vieni, o Spirito Santo,  
e da' a noi un cuore puro,  allenato ad amare Dio,  

un cuore puro, che non conosca il male se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo;  
un cuore puro, come quello di un bambino,  
capace di entusiasmarsi e di gioire. 
 
Vieni, o Spirito Santo,  
e da' a noi un cuore grande,  
aperto alla Tua Parola,  
un cuore grande e forte ad amare tutti,  
a tutti servire, con tutti soffrire;  
un cuore grande, forte,  
capace di palpitare col cuore di Dio. 

  

Benedizione e inizio giornata 
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la PAROLA 
 

Il coraggio di lasciarci invitare dal Signore  

e di invitare il Signore a rimanere con noi” 
Luca 24,13-35 

 
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino 

per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di 
nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accadu-

to. 

Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di 

riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state facendo 

fra voi durante il cammino?". Si fermarono, col volto triste; uno 

di loro, di nome Clèopa, gli disse: "Tu solo sei così forestiero in 
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi 

giorni?". 
Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda 

Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, da-

vanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri 
capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi 

l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israe-
le; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose 

sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno scon-

volti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo 
corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di an-

geli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono an-

dati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, 
ma lui non l'hanno visto". 
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Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla pa-
rola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste 

sofferenze per entrare nella sua gloria?". E cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che 

si riferiva a lui. 

Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece co-
me se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta 

con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino". 
Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, 

prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì 
dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva for-

se il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammi-

no, quando ci spiegava le Scritture?". 
E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 

trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone". 

Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'a-

vevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
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i miei APPUNTI 
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 domande per una VERIFICA 
e il confronto 

 
Quali sono i miei punti di riferimento quando lo sco-
raggiamento, la delusione, la stanchezza hanno il 
sopravvento? In casa con la miaa famiglia o negli 
ambienti di lavoro o di ritrovo, come sono capace di 
ascoltare i problemi dell’altro e consigliarlo positi-
vamente, aiutandolo a agire nel modo giusto, senza 
aumentare in lui sentimenti negativi? 
 
La fede in Dio, (quella che mi ha portato a chiedere 
prima il Battesimo e poi la frequenza al catechismo 
di mio/a figlio/a), in che cosa è importante per la 
mia vita? Come Dio è presente nel mio modo di pen-
sare, agire, parlare? 
 
Che importanza ha per me la Messa? Come testimo-
nio la mia capacità di superare la paura di dire a me 
stesso e agli altri di amare Dio in modo aperto e sin-
cero? 
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 Preghiera  

EMMAUS 
Per i genitori 

 
Nella vita di ogni giorno, 

aiutami a trovarti sulla strada 
come compagno di viaggio. 

 
Parlami e illumina le mie paure, 

donami l’ardore del cuore. 
 

Dammi il pane quotidiano,  
nutrimento al mio cammino, 

condiviso con i fratelli, 
spezzato nel servizio e nella carità. 

 
Grazie, Signore Gesù, 

per essere con noi 
sulle strade di ogni giorno! 

Amen 
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La CELEBRAZIONE  
                              dell’EUCARESTIA 
 
CANTO D’INIZIO 
R/:  Cristo vive in mezzo a noi, Alleluia, Alleluia! 
 Cristo vive in mezzo a noi, Alleluia, Alleluia! 
  Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita 
  Camminando insieme a te, vivremo in te per sempre 
R/:  Cristo vive in mezzo a noi, Alleluia, Alleluia! 
 Cristo vive in mezzo a noi, Alleluia, Alleluia! 

 
LETTURA                                                      At 4, 8-24a 
 

Lettura degli Atti degli Apostoli. 
In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del po-
polo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a 
un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a 
tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazare-
no, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi 
sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, 
costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvez-
za; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati». 
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che 
erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li ricono-
scevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi, vici-
no a loro, l’uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. 
Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: 
«Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto 
per opera loro; esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Geru-
salemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggior-
mente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad al-
cuno in quel nome». Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in 
alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni re-
plicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, 
giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovan-
do in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, 
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perché tutti glorificavano Dio per l’accaduto. L’uomo infatti nel quale era 
avvenuto questo miracolo della guarigione aveva più di quarant’anni. 
Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono 
quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udi-
rono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio. 
Parola di Dio. 
 

SALMO                                     Sal 117 (118), 1-3. 22-23. 28-29 
 
R. La pietra scartata dai costruttori  
 ora è pietra angolare. 
 . 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre».  R. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.      R. 
 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.     R. 
 

EPISTOLA                                                     Col 2, 8-15 
 

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi. 
Fratelli, fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filoso-
fia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi 
del mondo e non secondo Cristo. 
È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi par-
tecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Po-
tenza. In lui voi siete stati anche circoncisi non mediante una circoncisio-
ne fatta da mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con 
la circoncisione di Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche 
risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai 
morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa del-
le colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le 
colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le prescri-
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zioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. 
Avendo privato della loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto pub-
blico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. 
Parola di Dio. 
 
 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia ….. 
 

VANGELO                                                  Gv 20, 19-31 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha manda-
to me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete 
lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; 
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma cre-
dente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel 
suo nome. 
Parola del Signore 
 

DOPO IL VANGELO 
Angeli tutti, lodate il Signore, schiere celesti, lodate il Signore. 
Lodatelo, sole e luna, lodatelo, stelle del cielo, alleluia. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Per la Chiesa, che confida nell’amore e nella misericordia di Dio, perché 
sia nel mondo strumento della riconciliazione e della pace, che scaturisco-
no dal sacrificio di Cristo: preghiamo.  
 
Per quanti vivono nella prova e nella sofferenza, perché, rinnovando la 
loro adesione al Signore, sperimentino la solidarietà e l’accoglienza dei 
fratelli: preghiamo.  
 
Per ciascuno di noi, perché, anche nelle difficoltà della vita, sappiamo es-
sere forti nella fede e sicuri di essere accompagnati dalla presenza del Si-
gnore Risorto, preghiamo.  
 
Per i nostri figli che riceveranno nei prossimi giorni per la prima volta la 
loro comunione: perché l’incontro con Gesù rappresenti un punto lumi-
noso in tutta la loro vita e sia l’inizio di un’amicizia più sincera e aperta 
con Lui e nella comunità cristiana. Preghiamo  
 
PRESENTAZIONE DEI DONI 
 

Ti lodiamo, Padre buono,  per la vita che tu doni a noi,  
e rinnovi per amore dell’umanità.  
Ti lodiamo per il pane  che portiamo sull’altare e tu  
lo trasformerai nel corpo  di Cristo Signore.  

 
RIT.  Nell’offerta di Gesù,  nella Pasqua del Signore,  
  nella sua risurrezione  ci sarà la nostra umanità.  
  Nell’offerta di Gesù,  alleanza dell’amore,  
  noi portiamo sull’altare questa vita che Dio Padre gradirà.  

 
Ti lodiamo Padre Buono,  per l’amore che tu doni a noi  
e rinnovi ogni giorno con l’umanità.  
Ti lodiamo per il vino  che portiamo sull’altare e tu  
lo trasformerai nel sangue di Cristo Signore.  

  
ALLO SPEZZARE DEL PANE 

 
 

Gesù risorto, nostro Signore, apparve in mezzo ai suoi discepoli 
e disse: «Pace a voi», alleluia. Vedendo il Signore, 
i discepoli furono pieni di gioia, alleluia. 
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ALLA COMUNIONE 
“Ecco il tempo nuovo in cui il Padre mio darà 
la Grazia ad ogni uomo. 
Già lo Spirito che è in me annuncia libertà ai poveri la gioia”. 
Croce fu e si spense in noi la Parola che dava luce agli occhi. 
“Stolti e tardi nel credere”; la sua voce scaldò il cuore. 
RIT. Come un volto amico, verità inattesa: 
 è Parola eterna, Pane vivo. 
 Corre nuovo il passo carico d'annuncio: 
 è risorto, vive e cammina con noi. 
“Questo pane che vi do è il corpo mio per voi; 
sia fatto in mia memoria. 
Questo calice sarà, nel sangue mio per voi, un'alleanza nuova”. 
Croce fu e fuggimmo noi, rinnegando chi era amore eterno. 
“Resta qui, si fa sera ormai”; e divise ancora il pane.   RIT.. 
 

“Io vi mando ad annunciar la pace a chi non sa  
che il Regno si avvicina. 
Chi vi accoglie, in verità, accoglie anche me e chi mi ha mandato”. 
Croce fu ed increduli fummo sordi a chi lo diceva vivo. 
“Era Lui per la via con noi”; ripartimmo senza indugio.  RIT. 
 

ALLA FINE 
RIT. Andiamo ed annunciamo a tutto il mondo 
 che il Signore è venuto in mezzo a noi 
 e se amiamo come Lui ci ha amato, 
 ogni giorno con noi camminerà. 
 
La terra percorrete insegnando ad ogni uomo 
il mio comandamento la legge dell'amore: 
parlate con la vita e non con le parole 
chi vede il vostro amore da solo capirà.  RIT. 
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Facciamo MEMORIA del nostro 

Battesimo e rinnoviamo la nostra FEDE 
 

CROCE 

C. Cari ragazzi, oggi con gioia rinnovate le promesse del vostro Battesi-
mo, nel quale siete stati liberati dal male e resi figli di Dio. Gesù vi ha 
amati fino a donare la sua vita per voi morendo sulla Croce e risorgendo 
dalla morte.  
S.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
T.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
 
ACQUA 

C. Questo suo amore vi è stato donato attraverso il sacramento del Batte-
simo; infatti essere immersi nell'acqua significa essere immersi nella morte 
di Gesù perché muoia di voi il peccato, cioè tutto ciò che distrugge l'ami-
cizia con Lui, per rinascere a vita nuova e santa. 
S.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
T.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
 
OLIO DEI CATECUMENI E SACRO CRISMA 

C. Perché la vostra vita fosse vissuta nella fedeltà a Gesù siete stati resi 
forti con l'olio dei catecumeni e siete stati consacrati e resi simili a Lui me-
diante l'unzione con il sacro Crisma.  
S.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
T.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
 
VESTE BIANCA 

C. Siete così diventati nuova creatura, rivestiti della vita di Cristo, bella e 
candida come la veste bianca che vi è stata quel giorno consegnata.  
S.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
T.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
 
CANDELA ACCESA 
C. Gesù risorto, luce del mondo, ha reso luminosa anche la vostra vita 
perché possiate a vostra volta illuminare i fratelli e gli amici. 
S.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
T.  Gloria, gloria cantiamo al Signore 
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RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

C. Figli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del 
mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella 
morte, per risorgere con lui a vita nuova. Ora rinnoviamo le promesse 
del nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana 
e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa 
Chiesa cattolica. 
 
C. Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Ragazzi:  Rinuncio. 
 

C. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal pec-
cato? 
Ragazzi:  Rinuncio. 
 

C. Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? 
Ragazzi:  Rinuncio. 
 

C. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Ragazzi:  Credo  
 

C. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
Ragazzi:  Credo  
 

C. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione 
dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 
eterna? 
Ragazzi:  Credo  
 

C. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha 
liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito San-
to,ci custodisca con la sua grazia  in Cristo Gesù nostro Signore, per la 
vita eterna. 
Amen!   

 
GESTO 

Ciascuno dei presenti (per famiglia) si accosta al fonte battesimale e si segna con 

l’acqua santa.   
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C.gi Marigo  


