
Davanti all’assemblea è stesa una lunga rete da pesca (non po-
tendo averla si può supplire con una rete da orto per rampicanti).
Si preparino dei tondi in cartoncino, raffiguranti i singoli itinerari:
Gesù che abbraccia un bambino (1-2 elem.); Padre misericordioso
(3 elem.); Pane e Vino (4ª elem.); Vangelo (4-5 elem.); fiamme con
colomba (medie); persone con mani alzate (genitori e nonni); stra-
da con un catechista che tiene per mano un bambino (catechisti).
L’abbinamento dei simboli del sacramento non significa che esso vie-
ne celebrato nell’anno indicato in questa celebrazione, ma solo un’ac-
centuazione di uno degli elementi qualificanti il cammino di iniziazio-
ne cristiana. I sacramenti dell’Iniziazione cristiana vengono celebrati
secondo il cammino di iniziazione cristiana previsto dalla parrocchia.

vita, di ciò che viviamo, Dio of-
fre la sua Parola. Parola viva, si-
cura, indirizzo per la nostra esi-
stenza, consolazione e conforto
per le ore del dubbio, gioia pie-
na per chi confida in lui; Parola
chiara divenuta persona, uno di
noi, Gesù il nostro Salvatore.
Per prepararci all’ascolto della
Parola di Dio, esprimiamo con
il canto la nostra gioia e la cer-
tezza di avere il Signore con noi.

Canto: Ora sei qui, Signore Gesù
(Nuovo Cantinfesta 293).

La Parola di Dio
Dal Vangelo secondo Marco 
(1,14b-20)
Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo». Passando lungo il
mare di Galilea, vide Simone e An-
drea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano in-
fatti pescatori. Gesù disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò diven-
tare pescatori di uomini». E subito
lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Gia-
como, figlio di Zebedeo, e Giovan-
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Celebriamo l’inizio dell’anno catechistico
GUIDO NOVELLA

Un anno
da vivere insieme
Celebrazione d’inizio dell’anno catechistico. Può costituire una celebrazione a sé 
con la presenza di fanciulli e ragazzi della catechesi con i loro genitori, 
nonni e catechisti; oppure, con opportuni adattamenti, può essere inserita 
nella celebrazione eucaristica domenicale.

Canto d’inizio: Camminiamo sul-
la strada (Nuovo Cantinfesta 55).

Sacerdote: Nel nome del Pa-
dre... L’amore, la gioia e la luce
del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Sacerdote. È bello trovarci qui,
assieme, genitori, nonni, bam-
bini, ragazzi e catechisti per in-
vocare l’aiuto del Signore all’i-
nizio di quest’anno che ci vede
impegnati nel cammino del di-
ventare cristiano, scoprire e vi-
vere il messaggio che Gesù vuo-
le donarci perché la nostra vita
sia felice.

Catechista. A noi che cerchia-
mo il perché del mondo, della
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cia un bambino. Finita la preghie-
ra attacca il pesce alla rete.

Bambino: Grazie, Gesù, perché
ci inviti a conoscerti e sentire
che tu ci vuoi tanto bene.
Tutti: Grazie, Signore!

Un anno per incontrare Gesù 
che perdona (anno della prima 
Riconciliazione)

Un bambino mostra a tutti il pesce
con raffigurato il Padre misericor-
dioso. Finita la preghiera attacca
il pesce alla rete.

Bambino: Molto spesso, Gesù,
non ci comportiamo bene: ca-
pricci, disobbedienze, brutte pa-
role, svogliatezza. In quest’an-
no scopriremo che tu ci indichi
un Padre buono che sempre per-
dona e ci aiuta a diventare più
buoni. Perdonaci Signore!
Tutti: Perdonaci Signore!

Un anno per incontrare Gesù 
che si dona come Pane di vita 
(anno della prima Comunione)

Bambino: Siamo pieni di gioia,
Signore, perché quest’anno ap-
profondiremo il dono grande
che ci fai. L’Eucaristia è l’incon-
tro che ci fa diventare piena-
mente cristiani, tuoi amici. Par-
tecipare alla Messa è ascoltare
la tua Parola e nutrirci di te, pa-
ne di vita. È celebrare il sacrifi-
cio del tuo amore con tanti fra-
telli che ci doni. Ti lodiamo, Si-
gnore, e ti ringraziamo.
Tutti: Ti lodiamo, Signore e ti
ringraziamo.

Un anno per approfondire 
la Parola di Gesù (preparazione 
alla Cresima)

Un bambino mostra a tutti il pesce
con raffigurato il Vangelo. Finita
la preghiera attacca il pesce alla
rete.

Bambino: È bello, Signore, ascol-
tare la tua Parola. Essa ci parla
di quello che tu hai fatto, del tuo
amore per i piccoli e i poveri, dei
tuoi gesti di aiuto alle persone in
difficoltà. Grazie, perché anche
quest’anno ci dai la possibilità di
approfondire la tua Parola e di
viverla per essere felici.
Tutti: Grazie, Signore!

Un anno per scoprire 
il tuo amore che viene a noi 
(ragazzi della Cresima)

15Dossier Catechista Settembre-Ottobre 2011

ni suo fratello, mentre anch’essi
nella barca riparavano le reti. E su-
bito li chiamò. Ed essi lasciarono il
loro padre Zebedeo nella barca
con i garzoni e andarono dietro a
lui. Parola del Signore.

Breve commento del sacerdote:
Una rete davanti a noi racconta la
nostra storia, anche se non siamo
pescatori. La rete, la nostra vita: filo
intrecciato di amicizie, compagni,
scuola, compiti, vita in famiglia, gio-
co, preghiera, vacanze. A volte sia-
mo insoddisfatti, a volte non ci sen-
tiamo capiti. In qualche momento ci
accorgiamo di sbagliare, non ci com-
portiamo bene. Ed allora la tristezza
ci prende. Altre volte vorremmo es-
sere più coccolati, ascoltati, aiutati.
La nostra vita è una rete che racco-
glie, nel mare delle giornate, tanti
elementi belli e brutti, esperienze
gioiose, dolore e tante domande.
Gesù ci chiama a diventare cristia-
ni. Il tempo è compiuto. È questo il
momento giusto. Gesù passa da-
vanti a noi, ci guarda con amore e
ci invita a seguirlo.
Ci dona un anno per riflettere, sco-
prire che lui è nostro amico e vuole
donarci la vera felicità. Ha tanta fi-
ducia in noi che vuole farci diven-
tare suoi collaboratori per donare
gioia piena agli altri.

Presentazione 
dei gruppi
Un nuovo anno per conoscere 
Gesù (primo anno di catechismo)

Un bambino mostra a tutti il pesce
con raffigurato Gesù che abbrac-

Un bambino mostra a tutti il pesce
con raffigurato pane e vino. Finita
la preghiera attacca il pesce alla
rete.
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Un ragazzo mostra a tutti il
pesce con raffigurate fiamme con
colomba. Finita la preghiera at-
tacca il pesce alla rete.

Ragazzo: Vieni, Spirito di Gesù
risorto, vieni dentro di noi. Aiu-
taci a scoprire e vivere il dono
immenso di Gesù risorto: forza
nella nostra debolezza, gioia nel
nostro sconforto, entusiasmo
nel testimoniare il Signore risor-
to. Vieni, Spirito Santo!
Tutti: Vieni, Spirito Santo!

Un anno per condividere 
con i figli l’incontro con Gesù 
(genitori e nonni)

Un genitore mostra a tutti il pesce
delle persone con le mani alzate.
Finita la preghiera attacca il pesce
alla rete.

Genitore: Educare i figli o i ni-
poti è gioia, trepidazione, pa-
zienza, speranza, intuizione e, a
volte, scoraggiamento. Aiutaci,
Signore, a educare alla fede e ai
valori autentici i figli che ci hai
donato. Aiutaci, Signore!
Tutti: Aiutaci, Signore!

Un anno per educare alla fede 
i nostri ragazzi (catechisti)

Un catechista mostra a tutti il pe-
sce della strada con una persona
che tiene per mano un bambino.
Finita la preghiera attacca il pesce
alla rete.

Catechista: Grazie, Signore,
perche ci hai chiamate/i a testi-
moniare la tua Parola con la vi-
ta e le attività della catechesi. Ti
siamo riconoscenti per questo
grande dono. Infondi in noi la
tua Grazia perché possiamo es-
sere docili alla tua guida e con-
durre i fratelli e sorelle a noi af-
fidati all’incontro di gioia con
te. Donaci, Signore, la tua Gra-
zia.
Tutti: Donaci, Signore, la tua
Grazia.

Catechista: Ora che ci siamo
presentati alla comunità, vo-
gliamo pregare insieme, a cori
alterni, perché il Signore confer-
mi i nostri propositi e ci dia la
sua protezione.

Salmo 18b
1. La tua parola, o Dio, è perfetta,
rende forti, non inganna,
aiuta i deboli.
2. Quanto chiedi è giusto,
apre gli occhi,
dà gioia e luce al cuore.
3. La tua Parola è vera,
non cambia mai,
rimane per sempre.
4. Saggio è il tuo giudizio,
più prezioso dell’oro,
più importante 
di qualsiasi altra cosa.
5. Ti voglio seguire, Signore;
quando ci riesco sono contento,
se sbaglio: perdonami.
6. Accogli la mia preghiera,
ho fiducia in te
mio amico e mio salvatore.
(G. NOVELLA, I salmi preghiera per i ra-
gazzi, Elledici).

Sacerdote: Un anno da vivere
assieme, sostenuti dall’affetto e
dalla preghiera della comunità
cristiana. Una rete davanti a
noi. Per dire il dono che Gesù ci
fa. Tutti assieme pescati e pe-
scatori. Tutti nella rete del Si-
gnore, quali pesci buoni, per es-
sere gli uni per gli altri, danza
di gioia e alimento per la vita.
Come Gesù nostra via, verità e
vita. Pane fragrante e vino di
gioia per la festa del mondo.
Tutti: Padre nostro.

Canto finale: Ti ringrazio, 
mio Signore (Nuovo 
Cantinfesta 392).   
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