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GRAZIE A TE, GESÙ! 
 

 
Saluto e accoglienza 
 
Canto: Alleluia, la nostra festa 
 
Presentazione dell’incontro 
 
Siamo qui per ringraziarti Signore a conclusione di questo anno catechistico, durante il quale, 
vivendo insieme agli altri, ognuno di noi ha scoperto qualcosa di bello ed interessante. Ogni 
gruppo, in maniera diversa, ha desiderato la stessa cosa: scoprire la gioia di essere amici di 
Gesù, nostro compagno di viaggio. 
 
Vangelo: La parabola dei talenti 
 
“Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa che un uomo prende e va a 
seminare nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, quando cresce, è il più grande 
degli altri legumi e diventa un albero tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i 
suoi rami”. 
 
Commento 
 
Carissimi  bambini, genitori,  nonni e catechisti è con questa brevissima parabola che oggi ci 
salutiamo riscoprendo il significato della bellezza dello stare assieme e parlare del nostro 
Amico Gesù. Tantissimi anni fa Gesù ha scelto i suoi discepoli e li ha mandati a portare la Sua 
Parola in tutta la terra e questa lieta novella è giunta fino a noi dando vita ad un mondo di 
pace e di gioia. Anche tutti noi qui riuniti oggi, per festeggiare questo anno di catechismo 
percorso insieme alle vostre catechiste ed alle vostre famiglie, ci possiamo sentire come i  
piccolissimi semi della parabola; siamo tutti semi  di amore e  di amicizia, che faranno nascere 
a loro volta un grande giardino ricco dei fiori dell' accoglienza, della bontà, della generosità e 
dell'altruismo con  gesti, con  parole e con azioni che vengono da un grande ed unico cuore. 
Grazie per quest'anno trascorso insieme, ci rivedremo il prossimo ottobre e ci scambieremo lo 
stesso sorriso con il quale oggi ci diciamo arrivederci. 
 
Momento del ringraziamento  
 
Ogni gruppo, partendo dalla 1a elementare fino alle Medie, presenta un segno ed il motivo del 
ringraziamento.  
 
Poi al termine tutti insieme ringraziamo Gesù per questi motivi. 
 
BAMBINI: Al termine di questo anno di catechismo vogliamo ringraziarti, o Dio, per i nostri 
genitori, che ci hanno fatto iniziare questo cammino, per don Giancarlo e le catechiste e i 
catechisti che ci hanno accompagnato e ci hanno fatto conoscere Te e il Tuo figlio Gesù. 
 



TUTTI: Grazie a te Gesù! 
 
GENITORI/NONNI: Signore, anche noi ti ringraziamo per il cammino di conoscenza e di 
incontro con Te compiuto dai nostri figli: rendici capaci di accompagnarli e consigliarli nelle 
loro piccole e grandi scelte, sostenendoli e comprendendoli nei momenti di difficoltà e di 
stanchezza, il nostro amore per loro sia presente nei gesti concreti di ogni giorno, e rifletta 
l’immenso Amore che Tu provi per noi.  
 
TUTTI: Grazie a te Gesù! 
 
CATECHISTE/I: Anche noi catechiste/i vogliamo ringraziarti, Signore, perché ci hai affidato 
questi bambini e ragazzi perché parlassimo loro di Te e del Tuo amore. Grazie per quanto 
abbiamo imparato da loro e ti preghiamo di custodire nel loro cuore un grande desiderio, 
quello di cercarti sempre e di essere tuoi amici. 
 
TUTTI: Grazie a te Gesù! 
 
BAMBINO/A: Ti ringraziamo Gesù per i bambini che in quest’anno hanno celebrato la FESTA 
DEL PERDONO, per coloro che ti hanno ricevuto per la prima volta nel proprio cuore 
nell’EUCARISTIA. Sono state occasioni di festa e di gioia per il nostro gruppo di catechismo e 
per tutta la comunità cristiana del Carmine. 
 
TUTTI: Grazie a te Gesù! 
 
Ed ora tutti insieme ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che ci ha insegnato Gesù e su cui 
abbiamo riflettuto durante il tempo di Quaresima: Padre Nostro … 
 
IMPEGNO (tutti insieme) 
Ci impegniamo a testimoniare quello che abbiamo imparato in quest’anno nel periodo delle 
vacanze, nelle nostre famiglie, tra i nostri amici: la LUCE del nostro esempio possa aiutare tanti 
ad avvicinarsi a Gesù e ad essere anche nelle vacanze cristiani non solo a parole, ma anche 
nelle scelte e nella vita quotidiana.  
 
PREGHIERA FINALE 
Ringraziamo Dio anche per il dono di Maria. È stata sempre vicina a noi durante quest’anno, 
proteggendoci e guidandoci verso il bene. Invochiamola perché sia vicina a ciascuno di noi 
anche in queste vacanze. 
 
TUTTI: Ave Maria … 
 


