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È BELLO LODARTI  
 

È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodare il tuo nome.  
È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodarti Signore,  
è bello cantare a te. (2v) 
  

Tu che sei l’Amore infinito,  
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi, allora...  
È bello cantare...  
Tu, che conti tutte le stelle��
e le chiami una ad una per nome,  
da mille sentieri ci hai radunati qui,  
ci hai chiamati figli tuoi, allora...   
È bello cantare...

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

Tutti : Amen.  
 

Sac. Il Signore sia con voi.  
 

Tutti: E con il tuo Spirito.  
 
 

Sac. Carissimi bambini, ragazzi, genitori, catechisti educatori ed animatori, oggi siamo 
riuniti assieme, come grande famiglia, per iniziare un nuovo anno catechistico. Il cammino, 
che realizzeremo, ci aiuterà a incontrare e a conoscere Gesù, ad approfondire e vivere 
l’amicizia con lui.�Ci guideranno nientemeno che due sorelle: Marta e Maria. Sono donne 
che hanno accolto Gesù in maniera speciale. Anche noi, come loro, desideriamo scegliere di 
accogliere Gesù e gli altri nella nostra vita, prendendole a modello.  
 
 
 
 



Preghiera di lode: Magnificat  
 

Sac. Preghiamo, alternando voci maschili e femminili, il cantico proclamato  
da Maria, la mamma di Gesù.�Il Magnificat è un canto di lode a Dio,  
che si pone in alternativa rispetto alla logica del mondo. 
 
Bambini/Ragazzi: L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva.  
Genitori: D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in 
me l’Onnipotente e Santo il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono.  
 
Tutti: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia  
 
OGNI MIA PAROLA  
 

Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo��
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra;  
Così ogni mia parola�non ritornerà a me� 

senza operare quanto desidero,  
senza aver compiuto�ciò  
per cui l'avevo mandata.  
Ogni mia parola,  
ogni mia parola.  

 

Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42)  
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: "Signore, 
non t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti". Ma il Signore le rispose: "Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di 
una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta".  
 
PER RIFLETTERE. 
All’inizio di quest’anno catechistico ci ispiriamo a due personaggi: Marta e Maria. Sono, 
innanzi tutto, «donne»; al tempo di Gesù la donne non contavano, la loro parola non valeva 
nemmeno come testimonianza in un processo. Gesù dedica, invece, un’attenzione 
particolare proprio a chi sembra non contare molto: Gesù risorto, infatti, si mostra, per 
prima, alle donne che manda ad annunciare a tutti che lui è vivo! Maria e Marta erano 
sorelle, amiche di Gesù; anche Lazzaro, il loro fratello, era amico di Gesù. L’amicizia con 
Gesù è più forte e fa superare ogni differenza. E noi riusciamo ad essere amici di Gesù e fra 
noi?  
MARTA si mette subito all’opera perché Gesù e gli amici si possano trovare bene nella sua 
casa. È tutta presa da un fare che vorrebbe essere accoglienza e ospitalità.  
MARIA, invece, si siede ad ascoltare, dà spazio all’amico Gesù, attraverso un ascolto attento, 
per non perdere nemmeno un momento di questa presenza preziosa nella sua casa.  
GESU' preferisce l’ascolto di Maria all’attività di Marta, perché Maria sceglie ciò che è 
meglio in quel momento, sceglie colui che è più importante di tutto. Marta non sbaglia nel 
dedicarsi alle attività, ma nel preoccuparsi troppo e lasciarsi prendere dalle cose da fare, 
senza dare attenzione alle parole del Maestro. 



 
Sac. Preghiamo e riflettiamo con il canto che accompagnerà i nostri momenti d’incontro 
durante questo anno pastorale. 
 
LA FAMIGLIA  
La famiglia è una storia che puoi raccontare��
È una fiaba che inizia per tutti��
È di un uomo e una donna il medesimo andare  
È vascello che avanza tra i flutti��
È la coda che unisce in parete��
È la tenda che accoglie ogni volta��
È il bicchiere che toglie la sete��
Il sentiero per tutti che in cima ti porta  
È IL DONO CHE TROVI NASCENDO  
È VITA CHE IMPARI DONANDO��
È FORZA CHE CRESCE VIVENDO  
È AMORE CHE LIBERI AMANDO  
È TEMPO DI GRAZIA PROMESSO  
E ABBRACCIO��
DI CORPI DA DIO BENEDETTO��
È FORZA CHE CRESCE VIVENDO  
È AMORE CHE LIBERI AMANDO  
È TEMPO DI GRAZIA PROMESSO  
E ABBRACCIO��
DI CORPI DA DIO BENEDETTO  
La famiglia è giardino di nuovi germogli  
È la cura che nutre i bambini��
È la mano che aiuta il cammino degli anni  
È memoria che rende vicini  
È la casa fissata alla roccia��
È una cesta di frutti ricolma� �
È l'inverno improvviso che gela  
la vita, è campane di vita risorta  
È IL DONO CHE TROVI NASCENDO  
È VITA CHE IMPARI DONANDO��
È FORZA CHE CRESCE VIVEND 
È AMORE CHE LIBERI AMANDO  
È LUCE DI FRONTE AL MISTERO  
E SOGLIA  
CHE UNISCE LA TERRA COL CIELO  
È FORZA CHE CRESCE VIVENDO  

È AMORE CHE LIBERI AMANDO  
È LUCE DI FRONTE AL MISTERO  
E SOGLIA  
CHE UNISCE LA TERRA COL CIELO  
La famiglia è sapersi compagni di strada  
È fermarsi e sentire fatica��
È guardare la mappa che mostra la meta  
È discutere in mezzo alla vita  
È l'attesa di fare la pace��
È la voglia di dare perdono��
È una porta mai chiusa, è una voce  
capace di dare speranza ad ognuno  
È IL DONO CHE TROVI NASCENDO  
È VITA CHE IMPARI DONANDO��
È FORZA CHE CRESCE VIVENDO��
È AMORE CHE LIBERI AMANDO��
È SGUARDO CHE LEGGE NEL VOLTO  
DELL'ALTRO��
L'INVITO A RIPRENDERE IL LARGO  
È FORZA CHE CRESCE VIVENDO��
È AMORE CHE LIBERI AMANDO��
È SGUARDO CHE LEGGE NEL VOLTO  
DELL'ALTRO��
L'INVITO A RIPRENDERE IL LARGO  
È IL DONO CHE TROVI NASCENDO  
È VITA CHE IMPARI DONANDO��
È FORZA CHE CRESCE VIVENDO��
È AMORE CHE LIBERI AMANDO��
È GIOIA DI VIVERE IN FESTA  
DA SPOSI  
FEDELI ALLA PRIMA PROMESSA��
È FORZA CHE CRESCE VIVENDO��
È AMORE CHE LIBERI AMANDO��
È GIOIA DI VIVERE IN FESTA  
DA SPOSI  
FEDELI ALLA PRIMA PROMESSA  

 
PREGHIERA/MANDATO d’INIZIO ANNO CATECHISTICO   

Mandato agli educatori e catechisti.��
�

Sac. Si alzino in piedi i catechisti e gli educatori. 
Cari educatori e catechisti, oggi venite incaricati di annunciare il Vangelo a questi ragazzi, 
il vostro compito é impegnativo, ma il Signore vi ha scelti e vi manda come testimoni veri 
del suo amore. Per tanto, con gioia, nel nome del Signore Gesù Cristo, conferisco a voi il 
mandato catechistico: andate e portate molto frutto.  
Educatori e catechisti: Signore Dio, noi siamo deboli e fragili ma pieni di entusiasmo. 
Sostienici e illuminaci con il tuo Spirito in questo importante servizio che la Chiesa ci affida. 
Fa' che comunichiamo con le parole e con la vita l'amore che tu nutri per ogni persona. 
Amen. 



Mandato ai genitori  
 

Sac. Si alzino in piedi i genitori. 
All'inizio di questo nuovo anno catechistico, invitiamo anche i genitori ad impegnarsi per 
essere guide sicure e coerenti per i loro figli. Siate decisi nell'affrontare la responsabilità 
dell'educazione cristiana: solo insieme possiamo avvicinarci al Signore per accoglierlo 
veramente  
Genitori: Fa', o Signore, che viviamo con gioia il tuo messaggio e la missione che ci hai 
affidato. Benedici i nostri figli, gli educatori e i catechisti, il sacerdote e tutti noi, perché 
ci attiviamo, per sentirci una "famiglia di famiglie". Amen.  
  
Mandato ai bambini e ragazzi 
 

Sac. Si alzino in piedi i bambini e i ragazzi. 
Cari bambini e ragazzi, preghiamo per voi che state per iniziare un nuovo anno in 
parrocchia, per conoscere Gesù, perché partecipiate con gioia, entusiasmo e impegno agli 
incontri e alla Messa domenicale, sostenuti dall'esempio dei più grandi.  
Bambini e ragazzi: Signore aiutaci a vivere gli incontri dell'ACR e del catechismo come 
un'occasione per conoscere meglio Gesù e come momento per crescere nell'amicizia tra 
di noi. Fa' che la nostra bocca sia chiusa quando sono gli altri a parlare e ben aperta 
quando è il momento di confrontarci, di ridere e di cantare. Non sarà sempre facile ma 
con l'aiuto dei più grandi ci impegneremo. Amen.  
 
Mandato ai giovani aiutanti 
 

Sac. Si alzino ora i ragazzi che, ricevuta la cresima, si sono resi disponibili a collaborare con 
gli educatori e i catechisti.  
Con gioia vi do mandato di essere testimoni della gioia di stare insieme, della bellezza della 
scoperta. Siate amici e fratelli maggiori per questi bambini che ci sono stati affidati dal 
Signore.  
 

Ragazzi: Signore, con la presenza del nostro sacerdote e l'esempio degli educatori e dei 
catechisti, aiutaci ad intraprendere con impegno ed entusiasmo questa nuova strada. A 
volte saremo distratti o insicuri ma ci impegniamo ad essere presenti per essere "gli amici 
più grandi" di questi bambini. Amen.  
 
BENEDIZIONE  
 
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE  
 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi 
e siate per sempre suoi amici;��
e quello che farete al più piccolo tra voi,  
credete l'avete fatto a Lui!��
�

Ti ringrazio mio Signore non ho più paura,  
perché, con la mia mano nella mano  
degli amici miei,  
cammino fra la gente della mia città  
e non mi sento più solo;��
non sento la stanchezza  

e guardo dritto avanti a me,��
perché sulla mia strada ci sei Tu.  
 

Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace;��
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi  
con gioia a voi perdonerà.�Ti ringrazio…  
�

Sarete suoi amici se vi amate fra voi��
e questo è tutto il suo Vangelo;��
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:  
l'amore, confini non ne ha.� Ti ringrazio…

 


