28 maggio 2013
INTRODUZIONE (tutti insieme)
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 e soprattutto la gioia di essere amici di Gesù, nostro compagno di
viaggio.

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 che ci hanno accompagnato e ci hanno
fatto conoscere Te e il Tuo figlio Gesù.

TUTTI:

Grazie a te Gesù!

GENITORI: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!

CATECHISTA:Anche noi catechiste vogliamo ringraziarti, Signore Gesù, perché
ci hai affidato questi bambini 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 tutti i bambini che in quest’anno hanno
celebrato la FESTA DEL PERDONO, per coloro che hanno ricevuto il BATTESIMO
e per chi ti ha 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 …

CONSEGNA DEI LIBRI DI CATECHISMO
Verranno consegnati ora ai bambini i libri del catechismo che ci hanno accompagnato
durante quest’anno nella conoscenza della storia della salvezza attraverso l’azione nel
mondo di Dio Padre, di Gesù e dello Spirito Santo.Quello che abbiamo imparato in
quest’anno deve essere testimoniato nel periodo delle vacanze tra le nostre famiglie,
tra i nostri amici: la LUCE della nostra testimonianza possa aiutare tanti ad avvicinarsi
a Gesù e ad essere anche nelle vacanze un cristiano 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…

