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Riviste e sussidi 

e dei catechisti, mettiamo nel terreno 
dell’anno catechistico che iniziamo 
il granellino della nostra fede, 
perché germogli e cresca robusto e forte. 
Signore Gesù, fa’ che, 
nella Messa domenicale, ci lasciamo 
scaldare il cuore dalla luce della tua Parola 
e dal calore della tua presenza di Risorto. 
Fa’ che, nutriti e irrigati 
dall’esempio dei cristiani adulti, 
dagli incontri di catechesi, 
dai gesti di carità, 
la nostra amicizia con te e il seme della 
nostra fede cresca sempre più e porti frutto. 
 

S. Signore, sostienici con il tuo amore perché possiamo vivere, con gioia ed 
entusiasmo, il cammino di catechesi, che stiamo per iniziare, e dona a tutti noi 
la forza di portare a compimento quanto, fiduciosi, ti abbiamo chiesto. Per 
Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 

Canto: Cantiamo, cantiamo al Signore 
 
N.B. Per il 1° incontro di catechesi si propone di preparare un vasetto con il terriccio 
per seminare i granelli di senape (o altro piccolo seme). 
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Allegato n. 1, all’articolo “FESTA DELL’ACCOGLIENZA: Fa’ crescere  
il tuo granello di fede”, in Catechisti parrocchiali 1, settembre/ott. 2016  

 
 

SEMINIAMO  
“LA NOSTRA FEDE”

 
 

 
Festa dell’accoglienza 
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INTRODUZIONE 
 
Questo momento celebrativo è incentrato sull'invito a crescere nella fede che 
Gesù rivolge a chi lo segue, attraverso il paragone del granello di senape. 
 

Canto: È un giorno di festa 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 

S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
S. Carissimi, benvenuti! Oggi siamo qui, tutti insieme, come una grande 
famiglia, per iniziare un nuovo anno catechistico. A nome di tutta la comunità 
parrocchiale vi accolgo, assieme ai catechisti, con grande gioia. Questo nuovo 
anno di catechesi ci aiuterà a incontrare Gesù, a vivere l’amicizia con lui e a 
far crescere la nostra fede. Iniziamo, con un momento di preghiera, questo 
pomeriggio di festa… insieme! Ogni incontro con Gesù è sempre… festa! 
 

S. Preghiamo. Padre buono e misericordioso, donaci il tuo Spirito perché 
sappiamo ascoltare la tua Parola, per accogliere, comprendere, vivere 
nell’amore tutto quello che tu ci vorrai insegnare. Per Gesù Cristo, nostro 
fratello e Signore. 
T. Amen. 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

S. Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-6) 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 
Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire 
a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe». 

Parola del Signore. 
T. Lode a te, o Cristo. 
 
PREGHIERA 
 

Impegno e preghiera dei ragazzi 
C. Cari ragazzi, oggi vi impegnate a partecipare costantemente, con gioia ed 
entusiasmo, agli incontri di questo anno catechistico che stiamo per iniziare. 
Non sciupate nessuna occasione di questo cammino che vi aiuterà a 
conoscere sempre meglio Gesù e il suo Vangelo. 
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R. Signore, desideriamo impegnarci a vivere bene ogni incontro di catechesi e 
a non trasformarlo in tempo di svago… Attraverso la preghiera, la 
partecipazione alla Messa domenicale e l’esempio dei nostri genitori e 
catechisti, desideriamo far crescere la nostra amicizia con Gesù e la nostra fede 
perché portino frutto. 
 

Impegno e preghiera dei genitori 
C. Cari genitori, oggi vi impegnate ad accompagnare i vostri figli in questo 
nuovo tratto del loro cammino di fede. Un giorno avete chiesto per loro il 
battesimo e vi siete assunti il compito di educarli secondo gli insegnamenti del 
Vangelo e della Chiesa. Nutrite costantemente con i sacramenti la vostra 
missione di primi testimoni della fede per i vostri figli. 
G. Signore, desideriamo impegnarci a vivere con coerenza evangelica la 
responsabilità dell’educazione cristiana dei nostri figli, e ad essere gioiosi e 
autentici testimoni del tuo amore, anche con la partecipazione assidua alla 
Messa della domenica e con la preghiera quotidiana. 
 

S. Carissimi, assieme ai catechisti, accolgo con gioia le vostre richieste e 
ringrazio Dio per ciascuno di voi. 
Cari ragazzi, preparatevi con serietà e impegno, pregate, partecipate sempre 
all’Eucaristia domenicale e agli incontri di catechesi. 
Cari genitori, accompagnate questi ragazzi con una testimonianza di fede 
adulta e con la preghiera perché la loro fede cresca e porti frutto. La nostra 
comunità parrocchiale è con voi! 
T. Amen. 

 

Canto: Una terra buona 
 
Segno 

- Ogni ragazzo scrive il proprio nome su un cartoncino a forma di granello di 
senape che attaccherà, poi, sul cartellone dove è raffigurato il terreno.  
- Un catechista e un genitore scrivono sui raggi del sole e sulle gocce d’acqua 
del cartellone le parole: amore, catechesi, Messa, preghiera, opere di carità, 
ecc.  
(sottofondo musicale). 
Questa immagine/segno ci fa comprendere che la fede di ciascuno (granellino 
di senape) cresce solo se attinge ai doni che Dio ci fa e all’esempio/
testimonianza dei cristiani adulti (raggi del sole e gocce d’acqua). 
 
Preghiera conclusiva 
R. Signore Gesù, oggi, con l’aiuto 
e la testimonianza dei genitori 


