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Canto iniziale
C:Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen
C:L’amore, la gioia e la luce del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
T:E’ con il tuo spirito.
C: Carissimi ragazzi, oggi inizia per voi una grande avventura al seguito del Maestro Gesù! Con
grande gioia tutta la comunità parrocchiale insieme ai vostri genitori vi accoglie e già da ora vi
assicuriamo tutto il nostro affetto, il sostegno e la preghiera. Nel corso di questo tempo avrete la
possibilità unica di incontrare Gesù e di conoscerlo personalmente, sarà Lui ad essere il vostro
compagno di viaggio, sarà la sua Parola a indicarvi dove risiede il segreto di una vita intensa di
amore e gioia, capace di amare e di lasciarsi amare. Sara Lui, Gesù, che vi farà dono del suo Corpo
e Sangue per sostenere i vostri piccoli passi verso la santità. Ascoltiamo adesso le parole del
Vangelo; come per Pietro e gli altri discepoli oggi, per voi, si ripete la stessa chiamata!
Canto al vangelo
Dal primo libro di Samuele ( 1 Sam 3, 1-18)
«Il giovane Samuele continuava a servire il
Signore sotto la guida di Eli. La parola del
Signore era rara in quei giorni, le visioni non
erano frequenti. In questo tempo Eli stava
riposando in casa, perchè i suoi occhi
cominciavano a indebolirsi e non riusciva
più a vedere. La lampada di Dio non era
ancora spenta e Samuele era coricato nel
tempio del Signore, dove si trovava l’arca di
Dio. Allora il Signore chiamò: "Samuele!” e
quegli rispose: "Eccomi'', poi corse da Eli e
gli disse: "Mi hai chiamato, eccomi”. Egli
rispose "Non ti ho chiamato, torna a dormire!". Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di
nuovo, "Samuele!” e Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Ma
quegli rispose di nuovo, "Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!". In realtà, Samuele fino
allora non aveva ancora conosciuto il Signore, nè gli era stata rivelata la parola del Signore. Il
Signore tornò a chiamare: "Samuele!" per la terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli
dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli
disse a Samuele: "Vattene a dormire e se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perchè il tuo
servo ti ascolta". Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo
chiamò ancora come le altre volte: "Samuele, Samuele!" Samuele rispose subito: "Parla, perchè il
tuo servo ti ascolta". Allora il Signore disse a Samuele: "Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale

che chiunque udirà ne avrà storditi gli orecchi. In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho
pronunziato riguardo alla sua casa da cima a fondo. Gli ho annunziato che avrei fatto vendetta
della casa di lui per sempre, perchè sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. Per
questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata l'iniquità della casa di Eli nè con i sacrifici
nè con le offerte!". Samuele si coricò fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore.
Samuele però non osava manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: "Samuele,
figlio mio". Rispose: "Eccomi”. Proseguì: "Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla.
Cosi Dio agisca con te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto''.
Allora 4 Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. Eli disse: "Egli è il Signore! Faccia ciò
che a lui pare bene" (1 Sam 3, 1-18).
Riflessione del celebrante
SEGNO
I ragazzi vengono chiamati per nome dalla catechista di riferimento. Giungendo presso l’altare
lasciano sulla rete una tessera che andrà a formare il segno di quest’anno: L’arcobaleno.
La professione di fede
C:è una stessa fede che ci tiene uniti, quella che ogni domenica siamo invitati a proclamare con
gioia e responsabilità. Lo facciamo anche adesso, per mezzo della parola di alcuni nostri
rappresentanti.
BAMBINI: Grazie, Gesù, perché ci inviti a conoscerti e sentire che tu ci vuoi tanto bene.
CATECHISTI: Grazie, Signore, perché ci hai chiamati a testimoniare la tua Parola con la vita e le
attività della catechesi. Ti siamo riconoscenti per questo grande dono. Infondi in noi la tua Grazia
perché possiamo essere docili alla tua guida e condurre i fratelli e le sorelle a noi affidati
all’incontro di gioia con te. Donaci, Signore, la tu Grazia.
T: Noi crediamo in Dio, Padre onnipotente creatore; e in Gesù Cristo, nostro Signore. Crediamo la
Chiesa, comunità di fratelli animata dallo Spirito Santo, fondata su Pietro e gli apostoli e guidata
dai loro successori.
Conclusione
C: Un anno da vivere tutti assieme, per
essere sale della terra e luce del mondo,
per essere gli uni per gli altri, danza di gioia
e alimento perla vita. Ci rivolgiamo a Dio,
nostro Padre con le parole che Gesù ci ha
insegnato:
TUTTI: Padre Nostro.
BENEDIZIONE
CANTO FINALE

