
Comunità Pastorale Ss. Martino e Benedetto 
Parrocchie Molteno – Brongio - Sirone 

LITURGIA DELLA PAROLA 
GENITORI e BAMBINI II ELEMENTARE 

CANTO D’INIZIO 
SYMBOLUM 78 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano  
prima nel pensiero e poi nella Tua mano.  
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita  
e non mi sembra vero di pregarti così. 

Padre di ogni uomo e non Ti ho visto mai  
Spirito di vita e nacqui da una donna,  
Figlio, mio fratello, e sono solo un uomo  
eppure io capisco che Tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo  
con gli occhi trasparenti di un bambino  
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro  
ad ogni figlio che diventa uomo.(2V) 

RITO DI ACCOGLIENZA 

Sac.   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
T.   Amen.  
Sac.  Il Signore sia con voi.  
T.   E con il tuo spirito.   

INTRODUZIONE 
Sac. In questo tempo ci siamo incontrati, abbiamo avuto la 

possibilità di scoprire  quanto Gesù ci vuole bene.  

Avete chiesto di far parte del gruppo di catechismo, avete 
incominciato a conoscere e credere in Gesù, avete scoperto 



che Gesù vuole che tutti gli uomini diventino suoi amici  e 
siano amici tra di loro. Io vi domando: volete amare Gesù e 
diventare suoi amici?  

Rag.  Sì!  
Sac.   Avete  scoperto che Gesù vi chiama per nome e vi invita ad 

ascoltare la sua Parola: volete  seguirlo e fare attenzione a 
quello che lui vi dice, come  vero amico?  

Rag.   Sì!  
INTERROGAZIONE DEI GENITORI 

Sac.   Cari genitori, questi vostri figli e figlie vogliono intraprendere 
un cammino di preparazione per la celebrazione 
dell’Eucaristia e della Confermazione. Volete dare il vostro 
consenso a questo loro desiderio?  

Gen.  Sì, lo diamo.  
Sac.  Volete anche impegnarvi ad accompagnarli, aiutarli 

e sostenerli nel loro cammino?  
Gen.  Sì, lo vogliamo.   

LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA  
L.   Lettura dal Primo libro di Samuele                        (1Sam 3,1-10)  
Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola 
del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E 
quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi 
occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere.  
La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel 
tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio.  

Allora il Signore chiamò: “Samuele!” ed egli 
rispose: “Eccomi”, poi corse da Eli e gli disse: 
“Mi hai chiamato, eccomi!”. Egli rispose: 
“Non ti ho chiamato, torna a dormire!”. Tornò 
e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di 



nuovo: “Samuele!”; Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: “Mi hai 
chiamato, eccomi!”. Ma quello rispose di nuovo: “Non ti ho 
chiamato, figlio mio, torna a dormire!”. In realtà Samuele fino ad 
allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora 
rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: 
“Samuele!” per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da 
Eli dicendo: “Mi hai chiamato, eccomi!”. Allora Eli comprese che il 
Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele:  
“Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: ‘Parla, Signore, perché il 
tuo servo ti ascolta’”. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il 
Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: 
“Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subito: “Parla, perché il tuo 
servo ti ascolta”.  Parola di Dio.  
T.   Rendiamo grazie a Dio.   

SALMO RESPONSORIALE                                                            Sal 40  
L. Ripetiamo:  

Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà.  

Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore   
e non si volge verso chi segue gli idoli   
né verso chi segue la menzogna. R.   

Quante meraviglie hai fatto, tu, Signore, mio Dio,   
quanti progetti in nostro favore:   
nessuno a te si può paragonare!   
Se li voglio annunciare e proclamare,  
sono troppi per essere contati. R.   

Sacrificio e offerta non gradisci,  gli orecchi mi hai aperto,   
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.   
Allora ho detto: “Ecco, io vengo.  Nel rotolo del libro  
su di me è scritto di fare la tua volontà:   
mio Dio, questo io desidero;  la tua legge è nel mio intimo”. R.   

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;  



vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.  
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua 
verità e la tua salvezza ho proclamato. R.   

Esultino e gioiscano in te  quelli che ti cercano;   
dicano sempre: “Il Signore è grande!”   
quelli che amano la tua salvezza. R.    

CANTO AL VANGELO 

ALLELUIA E POI 
Chiama ed io verrò da te:  
Figlio nel silenzio mi accoglierai.  
Voce e poi la libertà,  
nella Tua parola camminerò. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Sac. Lettura del Vangelo secondo Giovanni                  (Gv 1,35-42)  
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di 
Dio!”. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono 
Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse 
loro: “Che cosa cercate?”. Gli risposero: “Rabbì – che, tradotto, 
significa Maestro – , dove dimori?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. 
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.  
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo trovato il Messia” – che si 
traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di 
lui, Gesù disse: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; 
sarai chiamato Cefa” – che significa Pietro. Parola del 
Signore.  



T.  Lode a te, o Cristo.   

OMELIA  

CONSEGNA DEI VANGELI 

Sac. Cari bambini, il nostro Dio è un Dio che parla: ha parlato al 
popolo di Israele, ha parlato in Gesù e ancora oggi parla con 
noi attraverso la Sacra Scrittura. Ognuna di queste pagine è 
una lettera d’amore che Dio ha scritto per voi! Oggi vi 
consegniamo i libri fondamentali della Bibbia per noi 
cristiani: i Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Essi contengono le 
Buone Notizie e gli insegnamenti validi anche per noi, che il 
Signore ci ha rivelato attraverso suo Figlio Gesù. Non solo 
siete invitati a conoscere questi scritti, ma tanto più a metterli 
in pratica. Crescendo, meditate sempre questi Sacri Testi, e 
scoprirete che sempre vi guideranno ed illumineranno non 
solo per confermare la vostra Fede quando riceverete i 
sacramenti della Comunione e della Cresima, ma per l’intera 
vita, rendendovi testimoni gioiosi di Gesù risorto. 

Sac.   Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.  

(ogni bambino dopo averlo ricevuto  
bacia il Vangelo e torna a posto) 

CANTO 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. R.  

PREGHIERA DEI FEDELI 

Sac. Preghiamo il Padre per questi nostri figli, compagni e amici, 
che oggi terminano il primo anno del loro cammino che li 
porterà sempre di più ad incontrare il Signore, conoscerlo e 
amarlo.  

Rag.1   Signore donaci di essere sempre illuminati dalla tua Parola, 
affinché nella nostra vita camminiamo con fedeltà e 
generosità verso Te, che ci chiami sempre. Preghiamo. 

T.   Ascoltaci, Signore.  
Rag.2 Signore, stai seminando la tua Parola nel nostro cuore: fa’ che 

attraverso la lettura del Vangelo, questo seme possa diventare 
grande e portare frutti. Preghiamo. 

T.   Ascoltaci, Signore.  

Rag.3 Ti preghiamo, Signore, per i nostri genitori: fa’ che siano di 
esempio nell’ascoltare la tua Parola; dona loro la forza di 
praticarla e di trasmetterla a noi ogni giorno. Preghiamo. 

T.   Ascoltaci, Signore.  
Rag.4  Signore, oggi riceviamo il tuo Vangelo, rendici capaci di 

leggere, ascoltare, amare e custodire la tua Parola. Preghiamo. 
T.  Ascoltaci, Signore.  

Sac.   Dio Padre, Ti lodiamo perché con la tua parola di vita ci hai 
creati. Ti benediciamo perché per mezzo di Gesù, tua Parola 
vivente, ci hai salvati. Ti ringraziamo perché la Chiesa ha 



raccolto e custodito la tua Parola di verità.  Per Cristo nostro 
Signore.  

T.   Amen.  

Sac. Preghiamo insieme: 

Padre nostro, grazie perché ci hai guidati  
in questo primo anno di catechesi,  
grazie per i frutti che ne sono nati. 
Insegnaci a compiere la tua volontà sempre,  
per realizzare il tuo progetto d’amore  
e sperimentare la gioia profonda che tu vuoi donarci.  
Noi desideriamo cercare ciò che piace a te perché  
sulla terra regni la tua pace e il tuo amore.  
Ti chiediamo di guarirci  
per essere davvero «tuoi figli», nel tuo Figlio Gesù, 
e costruttori di pace. Amen  

 

CONCLUSIONE 

Sac.   Il Signore sia con voi.  
T.   E con il tuo spirito.  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Sac.   Il Signore Gesù vi protegga con il segno del suo amore e vi 

guidi a conoscerlo, amarlo e seguirlo, ora e per tutti i secoli 
dei secoli. 
Vi benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

 T.   Amen.  
Sac.   Andiamo in pace.  
T.   Nel nome di Cristo.   



CANTO FINALE 

CAMMINERO’ 
Rit. Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor. 

Dammi la mano, voglio restar, per sempre insieme a te. 
Quando ero solo, solo e stanco del mondo quando non c’era l’Amor, 
tante persone vidi intorno a me; sentivo cantare cosi.  

Io non capivo ma rimasi a sentire quando il Signore mi parlo:  
lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si 

alzò. 
 


