G. Cari bambini, ragazzi e cari genitori, oggi ci ritroviamo a
pregare insieme per ringraziare il Signore delle scoperte fatte in
questa prima parte dell’anno. Celebriamo il Signore che viene e
ci
chiama a seguirlo e sperimentiamo nella preghiera la
presenza del suo amore che rende possibile tutte le cose.
Canto
Saluto
P - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T - Amen.
C - Il Signore che è nostra guida sia con tutti voi.
T - E con il tuo Spirito.
C- Ogni chiamata del Signore è seguita da un momento di
dubbio. Anche noi ci chiediamo: «Signore Gesù chiami proprio
me? Cosa posso mai darti? Cosa chiedi alla mia vita?». Come
Maria e Giuseppe che hanno vissuto questa esperienza, prima
di pronunciare con fiducia e abbandono il loro Sì totale e
gratuito all’amore di Dio accogliendo il progetto di Dio
diventando la famiglia di Gesù, anche noi vogliamo impegnarci
ad accogliere Gesù, a conoscerlo bene come un fratello e a
camminare verso di lui insieme agli altri.
1L – Un educatore
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-34)
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di
grazia: il Signore è con te". A queste parole ella fu molto
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come
questo. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine". Allora Maria disse all'angelo: "Come
avverrà questo, poiché non conosco uomo?".
C- Rispondendo alla chiamata d’amore, Maria ha cambiato il
suo progetto di vita per disegnarne uno più grande! Oggi come

allora, il Signore invita altre persone a seguirlo, senza
differenze di età, perché anche i piccoli sono chiamati ad
annunciare la Sua Parola.
2L – Un genitore
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,18-25)
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria,
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a
vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva
ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava
pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non
temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati». Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine
concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele,
che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece
come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la
sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un
figlio, che egli chiamò Gesù.
Breve riflessione del celebrante
C- Cari bambini e ragazzi , volete impegnarvi a camminare in
gruppo per accogliere l’amore di Dio che È Padre?
bamb/rag- Sì, lo vogliamo!
C- Cari genitori, volete impegnarvi nuovamente ad educare i
vostri figli, insieme alla Comunità
cristiana, secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?
Genitori- Sì, lo vogliamo!
C- Volete tutti accogliere Gesù come un fratello che nasce nel
nostro presepe ma prima ancora nei nostri cuori?
Tutti- Sì, lo vogliamo!
C- Ora che anche noi abbiamo detto il nostro «Sì», vogliamo
manifestare con un segno importante che siamo discepoli di
Gesù. Nel giorno del battesimo il parroco, i genitori e i padrini
vi hanno fatto un segno di croce sulla fronte. Oggi tocca a voi
ripetere questo gesto usando l’acqua del battesimo.

I bambini e i ragazzi si dirigono al fonte battesimale e compiono il
segno di croce.

PREGHIERA CORALE
Signore Dio, tu sei un Padre buono
e ci inviti a seguire tuo Figlio Gesù,
per scoprire i talenti che ci hai donato
e realizzare il grande progetto a cui ci chiami.
Non è facile, però, seguirti.
Ci vuole impegno, sacrificio,
disponibilità e fiducia.
Donaci il tuo Santo Spirito,
per superare i dubbi e le indecisioni,
per sceglierti come nostro Signore e
guida della nostra vita.
Insegnaci ad essere disponibili
all’ascolto della tua Parola,
avere lo stesso coraggio
di Maria e Giuseppe,
così scopriremo che nulla è impossibile
quando si ha accanto un amico come Te.
Amen.
Breve Intervento sull’adesione
Padre nostro….
Orazione
O Dio, che nel battesimo hai scelto, amato, voluto ciascuno di
noi, fin dalla creazione del mondo; che chiami i tuoi figli a
seguirti per sperimentare il tuo amore infinito; aiutaci a vivere
sempre uniti a Te e a fidarci di Te come Maria e Giuseppe, e, ad
affidarci con fiducia alla Tua parola per compiere il Tuo volere.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
T – Amen
Consegna del segno
Benedizione
Canto

