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Di E. Salvatore e M. Rosaria Attanasio, in “Catechisti Parrocchiali” 8, maggio 2019 

 
 

FESTA DEL GRAZIE 
 
 
 

Celebrazione  
di ringraziamento e invio 

 

Festa del Grazie. Itinerario conclusivo e di invio 
Allegato all’articolo di paoline.it  
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Riviste e sussidi 

INTRODUZIONE 

Canto: Vivi con noi la festa  (F. Buttazzo, in Incontriamo Gesù, Paoline) 
 
Celebrante: Abbiamo trascorso un anno insieme, sintetizzato dal percorso finale 
di questo pomeriggio. 
Ringraziamo il Signore perché, negli incontri di catechesi, nella vita, a scuola, al 
lavoro…, abbiamo sperimentato la salvezza: nella persona di Gesù, nei fratelli e 
nelle sorelle, nella comunità riunita, negli amici, nei poveri, nelle persone gioiose e 
in quelle in difficoltà… La salvezza è un dono di Dio che passa attraverso lo 
sguardo, le mani, il calore della comunità e degli altri, e attraverso la comunione 
con Dio Padre, con Gesù e con lo Spirito Santo. 
Ora, andando incontro all’estate non dobbiamo disperdere questo calore umano, 
questa forza di fraternità e di fede, che era presente anche nella Chiesa delle 
origini. 
 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dagli Atti degli apostoli (At4,32-35)  

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e 
un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli 
davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano 
di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 
possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era 
stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito 
a ciascuno secondo il suo bisogno.  
 

Silenzio per l'interiorizzazione e breve commento  
 

PREGHIERA 
 

C. Signore Gesù, donaci di essere sotto il tuo sguardo e sotto lo sguardo di fratelli 
e sorelle. 
 
1b. Guardaci con amore, Signore Gesù, mentre giochiamo, mentre dedichiamo 
del tempo per stare con te o con gli altri, e per crescere nella libertà. 
T. Guardaci con amore, Signore! 
 
2b. Fa’ che gli altri ci guardino con simpatia, fa’ che non ci mostriamo mai tristi, 
mai chiusi o brontoloni, mai appartati o sfiduciati, ma che brilli sul nostro volto la 
gioia, per attirare gli altri a te, anche tramite noi. 
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T. Rendici testimoni simpatici del tuo Vangelo! 
 
3b. Grazie per il tuo immenso amore per noi che ci apre agli altri, ci rende 
generosi. Grazie perché tu, Gesù risorto, sei sempre con noi: ci illumini con la tua 
luce e ci orienti sulla via della bontà e della condivisione. 
T. Grazie per il tuo immenso amore per noi.  
 
Padre nostro 

 
MANDATO 
 
C. Andate bambini, ragazzi (giovani e adulti), Gesù vi invia. Vivete nell’amore e 
nella comunione: in famiglia, con gli amici, nella comunità ecclesiale. Donate 
quanto avete e ponetevi a servizio degli altri. Testimoniate Gesù risorto e la gioia 
del suo Vangelo, comunicando la sua vita con gesti e parole di bontà, per dare 
serenità e speranza. Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 
Il celebrante stende le mani, dicendo: 
Signore, manda su di noi il tuo Spirito, e la salvezza possa estendersi da noi sino ai 
confini della terra.  
T. Amen. 
 
Si consegna a ogni partecipante un cartoncino che riporta l’immagine di copertina e, sul 
retro, la preghiera che segue e che si prega insieme. 
 
Preghiamo insieme: 
Signore Gesù, 
rimani sempre con noi.  
Illuminaci con la tua luce per tutta l’estate, 
perché possiamo continuare a pregare  
ogni giorno, leggere il Vangelo  
e partecipare alla Messa la domenica. 
Noi accogliamo con gioia ed emozione 
il tuo Mandato di comunicare, insieme con te, 
il tuo messaggio di amore, 
e di testimoniare la bellezza  
della vita cristiana ai fratelli e alle sorelle. 
Amen. 
Canto: Camminiamo con te (D. Ricci, Ivi) 
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