
FESTA DELL’ACCOGLIENZA 
Inizio dell’anno catechistico 2010-2011 

 
 
 
1. SALUTO DI BENVENUTO e SEGNO DELLA CROCE (don Giancarlo) 
 
2. CANTO: La nostra festa 
 
3. ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Catechista/1: «Ascoltiamo ora la Parola di Dio, che ci accompagnerà nei vari 
incontri di questo anno catechistico. Il racconto che leggeremo è una parola di 
speranza. Samuele ci aiuta a guardare ai nostri incontri di quest’anno come a un 
appuntamento con il Signore che ci parla.  

 
Catechista/2 
 Samuele è un ragazzo aperto e generoso, pronto ad ascoltare e a mettere in 
pratica la Parola di Dio. È disponibile sin da ragazzo a seguire il Signore. 
Diventerà una guida saggia e sicura per il suo popolo. 

 
Catechista/3 
Il giovane Samuele serviva il Signore sotto la guida di Eli, presso il santuario di 
Silo. Una notte, mentre dormiva nel santuario dove c’era l’arca di Dio, il Signore 
lo chiamò: «Samuele!». Egli rispose: «Eccomi!» e poi corse da Eli, dicendo: «Mi 
hai chiamato, eccomi!». «Non ti ho chiamato, rispose Eli, torna a dormire». 
Samuele tornò dormire. Il Signore Io chiamò di nuovo una seconda e una terza 
volta. Ma Samuele non era in grado di capire che era il Signore. Eli, il vecchio 
sacerdote, capì che era il Signore a chiamare il ragazzo. Per ciò disse a Samuele: 
«Vai a dormire e, se ti sentirai chiamare di nuovo, rispondi così: “Parla, Signore, 
il tuo servo ti ascolta”». Samuele tornò dunque a dormire. Allora il Signore 
venne, si fermò vicino al ragazzo e, come le altre volte, chiamò: «Samuele, 
Samuele!». Samuele rispose: «Parla Signore, il tuo servo ti ascolta».  
 
4. LA NOSTRA RISPOSTA 
 
Bambino/1 (II el): Come Samuele, donaci, Signore, di essere tra i tuoi amici. 
Donaci la gioia di essere bambini buoni e disponibili.  
 
Bambina/2 (III el): Dacci, Signore, la gioia di conoscere e di ascoltare la tua 
Parola. Insegnaci a metterla in pratica e la nostra vita sarà felice.  
 
Bambino/3 (IV el):  Non vogliamo, Signore, sciupare la nostra vita. Lo 
sappiamo: tu ci vuoi bene e ogni giorno ci aiuti e ci proteggi. 



Bambina/4 (V el): Rendici attenti, o Signore, alla tua voce, pronti ad ascoltare la 
tua parola. Donaci il coraggio di seguirti, perché tu ci insegni la strada del bene e 
dell’amore. 
 
5. PREGHIERA PER I GENITORI E CATECHISTI 

 
- (un genitore) Preghiamo per noi genitori, perché cerchiamo di mettere 

impegno per accompagnare i nostri figli nel cammino di crescita umana e di 
vita cristiana, perché possiamo aver cura di essere loro di esempio anche 
nella partecipazione alla Messa della domenica e nella preghiera in casa.   

 
- (un catechista) Preghiamo per noi, catechisti,  perchè il Signore ci aiuti a fare 

sempre riferimento alla sua Parola, alla preghiera, all’Eucaristia; perché lo 
Spirito Santo illumini la nostra mente, scaldi il nostro cuore, ci guidi nel 
servizio dei fratelli più piccoli.  

 
6. CONSEGNA DEL SEGNO (un catechista) 
 
7. CANTO: Santa Maria del cammino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


