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(per il canto: https://www.youtube.com/
watch?v=iT3vCYKI1QU&list=RDiT3vCYKI1QU&start_
radio=1&t=23)

Fa’ che chi mi guarda non veda che Te.
Fa’ che chi mi ascolta non senta che Te.
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a Te
e trovi quell’amore che hai dato a me. Rit.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.

Rit. Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida;
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino;
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

RESTA ACCANTO A ME

CANTO FINALE:

anno pastorale
2019-2020

“VA’
E DI’
LORO”

MOMENTO
DI PREGHIERA
TECHESI
ALLA RIPRESA DELLA CAI
DEI RAGAZZ

TI CHIEDO
SCUSA.

VORREI STARE
CON TE.

Terminato il gesto:
Catechista: Nella pagina del Vangelo di Giovanni
che ascolteremo si racconta di una donna inviata
a dare la Buona Notizia.
Mettiamoci in ascolto della Parola.

GESTO:
Scrivi nel fumetto che ti viene consegnato
una buona parola che vuoi dire a qualcuno.
Metti poi il tuo fumetto in un cesto.
Al termine della preghiera ognuno riceverà
uno dei fumetti scritti prendendolo a caso dal cesto.

TI VOGLI
BENE!

Catechista: Quante belle notizie nell’arco
di una giornata possiamo dare alle presone
che vivono accanto a noi?
Parole di gioia, di amicizia, complimenti, …
E quante buone notizie possiamo raccontare?

AIUTARE!

GRAZIE DI ESSERMI
AMICO.
TI VOGLIO

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo
Tutti: AMEN

(per il canto:
https://www.youtube.com/watch?v=l2vWlp37UD0)

La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai, per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo: così ci accompagnerai. Rit.

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima, un solo cuore siamo noi:
con te la luce risplende, splende più chiara che mai. Rit.

Rit. Ora lascia o Signore che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

LE TUE MERAVIGLIE

CANTO INIZIALE:

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di

DONNA,
PERCHÉ
PIANGI?

Insieme: SIGNORE, MARIA MADDALENA
È ANDATA AL SEPOLCRO MA NON
HA PIÙ TROVATO IL TUO CORPO. A
VOLTE ANCHE NOI NELLA NOSTRA
VITA FACCIAMO FATICA A VEDERTI, A
TROVARTI. AIUTACI IN QUESTO ANNO
A CERCARTI, A TROVARTI PRESENTE
NELL’EUCARESTIA LA DOMENICA, A
CONOSCERTI SEMPRE DI PIÙ NELLA
CATECHESI.

HANNO
PORTATO VIA
IL MIO SIGNORE

Insieme: GRAZIE GESÙ!
ANCHE A NOI, COME A MARIA
MADDALENA, AFFIDI UN
IMPEGNO: ANDARE E PORTARE A
TUTTI QUELLI CHE CONOSCIAMO
LA BUONA NOTIZIA CHE TU SEI
RISORTO, SEI VIVO, SEI IN MEZZO
A NOI. DACCI IL CORAGGIO
DI NON AVER VERGOGNA DI
PARLARE DI TE CON GLI ALTRI.

VA’ E DI’
LORO

Ad ognuno viene consegnato il fumetto con lo slogan dell’anno pastorale: “VA’ E DI’ LORO”.

BENEDIZIONE

Guida: O Signore, accompagna il nostro cammino di catechesi nei prossimi mesi. Sostieni i genitori, i catechisti e i
sacerdoti nel loro impegno di raccontare ciò che hai fatto. Fa’ scendere su di noi il tuo Santo Spirito, che ci dia la forza
di annunciare senza paura. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Tutti: AMEN

GESTO: ognuno prende dal cesto uno dei fumetti scritti.

PADRE NOSTRO

Insieme: SIGNORE, A VOLTE
ANCHE NOI SIAMO TRISTI.
QUALCHE COSA CHE NON VA,
QUALCHE DOLORE, QUALCHE
RIMPROVERO. GRAZIE PERCHÉ
TU SEI SEMPRE PRONTO AD
ASCOLTARCI E A RIEMPIRCI DI
GIOIA. TU SEI SEMPRE PER NOI
UNA BUONA NOTIZIA, ANCHE
IN MEZZO ALLE DIFFICOLTÀ.

SILENZIO

mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro
e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro
discepolo e si recarono al sepolcro.
Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti
l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo
di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno
portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si
voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il
custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!».
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’
loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare
ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.

può essere letto da un catechista

Dal VANGELO secondo Giovanni (20,1-3; 11-18)
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