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IMPEGNO 

Ognuno sceglie un impegno per crescere nella fede e nell’amore; es.: leggo il Vangelo 
ogni giorno; partecipo alla Messa domenicale; sono fedele agli incontri di catechesi; 
offro amicizia a un compagno; aiuto in famiglia… 
Ciascuno comunica l’impegno assunto, poi prende alcuni semi, che seminerà in un 
vaso a casa e coltiverà. La piantina che nascerà gli ricorderà la novità di vita, da realiz-
zare assieme a Gesù.

INVITO AI GENITORI

P. Voi, genitori, vi impegnate ad accompagnare, con sollecitudine, i vostri figli nel 
cammino che stiamo iniziando. Crescere nella fede e portare frutti di vita e di amore 
è possibile solo se procediamo uniti, come in un’unica cordata.

Preghiamo (con i genitori)
Aiutaci, Signore, a vivere con dedizione la missione di genitori ed educatori 

dei nostri figli, dei loro amici e compagni di strada. Donaci di saper ve-
dere nel loro volto la scintilla divina che hai messo in essi, per farla ri-
splendere, seguendo te come Maestro e modello. Liberaci dalle paure e 

infondi in noi forza, coraggio e gioia. Maria, donna nuova e Madre 
amorevole, aiutaci a scoprire il progetto d’amore e di novità di 
vita, che Dio Padre ha per i nostri figli, perché collaboriamo al suo 
compiersi. 

T. Amen.

PADRE NOSTRO

Canto: Vivi con noi la festa 
(F. Buttazzo, in Incontriamo Gesù, Paoline)

Facciamo

la vita
rifiorire

FESTA DI ACCOGLIENZA

Matteo Zorzanello
in Sussidi liturgici e pastorali
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Predisporre il cartellone con il disegno ingrandito al centro della sala; i cartoncini a 
forma di semi, sufficienti per tutti; le foto dei ragazzi.

Canto: Laudato si’ (D. Olioso, in Incontriamo Gesù, Paoline)

Parroco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti. Amen.

P. Il Signore sia con voi.

T. E con il tuo spirito.

P. Benvenuti a tutti voi, bambini, ragazzi, genitori, catechisti e animatori! Con questo 
incontro/festa iniziamo il nuovo anno pastorale, predisponendoci a vivere i percorsi 
di catechesi insieme. Dopo il tempo della pandemia, ci auguriamo di riprendere il 
cammino, stando un po’ più vicini, non solo a livello fisico, ma anche affettivo e spiri-
tuale. Sentiamo il desiderio di incontrarci, di condividere… Non si tratta di tornare a 
fare tutto come prima, ma di imparare dalle esperienze vissute, per lasciare ciò che è 
inutile, e scegliere ciò che è essenziale e genera vita. 
Il seme, che contiene la forza e il mistero della vita, ci motiva in questa festa. Dal 
seme nascono alberi, fiori e frutti, e la vita esplode. Apriamoci alla scoperta e all’acco-
glienza della vita, di Dio, di Gesù, per donare vita, gioia, amore agli altri. Il seme della 
novità di Dio trovi spazio nei nostri cuori!

Preghiamo 
Aiutaci, Padre di bontà, ad essere seme, che fa germogliare amore e nuova vita in 
ogni situazione, e ad attuare scelte di generosità e di aiuto agli altri, sull’e-
sempio di Gesù che ci ha amato fino a dare la vita per noi. Per Cristo, no-
stro Signore.

T. Amen.

1. Gesto/PRESENTAZIONE

I bambini e i ragazzi ricevono i cartoncini dei semi. Ciascuno lo personalizza, scrivendo 
il suo nome con la frase: «In … (nome) fiorisce la vita»; vi incolla la propria foto, oppure 
disegna se stesso. Ogni ragazzo è chiamato, poi, a presentarsi e ad affiggere «il proprio 
seme» sul cartellone. 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI GESU
Canto: Alleluia

DAL VANGELO SECONDO MARCO (4, 26-32)

Gesù diceva: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terre-
no; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa…».

Catechista. Il seme che germoglia è segno di novità di vita. Anche Dio, nella sua infi-
nita creatività, fa nascere ogni giorno cose nuove e stupende. È quanto ci comunica 
tramite il profeta Isaia: «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose 
antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorge-
te?» (43,18-19). Accogliamo il seme della parola di Dio, per assumere lo stile di Dio e 
far fiorire il suo regno: regno di fraternità, giustizia e pace. 

2. Gesto/IMPEGNO

Canto: Ascoltarti Gesù (D. Ricci, in Incontriamo Gesù, Paoline)

Durante il canto un bambino porta il vassoio con semi di diverse piante o fiori.

P. Cari bambini e ragazzi, chiediamo al Signore di benedire il cammino di fede che 
egli stesso ci sta preparando; presentiamo a lui il nostro desiderio di impegnarci, per-
sonalmente e come comunità parrocchiale, per vivere la novità del Vangelo.

Preghiamo 
Signore Gesù, con la forza del tuo Spirito, ci trasformi e ci rendi persone nuove. Tu 
vivifichi e doni nuovo slancio al cuore degli uomini e delle donne, che si rivolgono a 
te; hai per tutti, soprattutto per gli ultimi e gli scartati, parole di incoraggiamento e 
di sostegno. Donaci, Gesù, di vedere il mondo con i tuoi occhi, per scoprire dove e 
come fiorisce la vita, così da offrire a coloro che incontriamo il sorriso dell’amicizia, 
la gratuità del saluto, la prontezza dell’aiuto solidale. 

T. Amen.

CELEBRAZIONE
Festa di accoglienza
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