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Gruppo Catechisti

Preghiera

Io ringrazio il Signore perché ancora una volta sono stata chiamata ad annunciarlo ai bimbi e 

gli chiedo di accompagnarmi in questa esperienza in modo che io possa rispondere alle attese 

e alle speranze dei bimbi.

Signore, dammi la forza di affrontare questo impegno con serenità, semplicità, aiutandomi a 

superare i miei limiti, le mie titubanze nella consapevolezza che il tuo sostegno non mancherà. 

Aiutami ad essere amica dei ragazzi e riferimento.

Signore ho bisogno che tu mi dia la forza e la coerenza per testimoniarti. Fa maturare in me 

una fede adulta capace di ascoltarti e di sentirti vicino.

Signore, ti ringrazio per questa chiamata che ogni anno mi arricchisce sempre di più e che mi 

dà l’opportunità di conoscerti sempre più.

O mio Signore, agisci attraverso me. Fa’ che il mio cuore sia il tuo cuore; che i miei occhi 

siamo i tuoi occhi, le mie mani siamo le tue mani, i miei orecchi i tuoi orecchi, la mia bocca la 

tua bocca. Aiutami ad accogliere, ascoltare, amare come sai fare solo tu!

Signore ti ringrazio per avermi portato fino a qui. Donami il dono di sapermi far amare dai 

bambini e di avere sempre l’umiltà di ascoltarli.

Signore ti offro semplicemente il mio tempo, le mie paure e il mio entusiasmo, sono comple-

tamente nelle tue mani. Grazie.

Grazie Signore per avere reso viva la tua croce e grazie Dio per aver sacrificato tuo figlio per 

noi.

Signore ti ringrazio del tuo amore della gioia che ho nel raccontare di te. Aiutami a essere 

ancora e sempre testimone fedele di ciò che racconto. Con una vita che parli di te.

Signore ti chiedo di aiutarmi a guardare con occhi nuovi e consapevoli quello che ho, che ho 

avuto e che avrò negli affetti, nelle amicizie, nelle difficoltà, nei nemici. Scuotimi.

Aiutami-sostienimi Signore in questo nuovo anno catechistico. Illumina la mia mente e il mio 

cuore affinché io possa essere “annunciatore” fedele.

Grazie mio Signore perché tu hai fiducia di me. Alzando il mio sguardo sento il tuo abbrac-

cio.

Signore Gesù, ti ringrazio per avermi chiamata ad essere tua annunciatrice. Ti prego aiutami 

a superare i limiti e le difficoltà.

Ti fidi di me! Grazie. Che la mia voce sia la tua voce. Che le mie mani siano le tue mani. Che 

i miei occhi siano i tuoi occhi per parlare di te ai ragazzi di oggi. Tendi la tua mano.

Signore ti ringrazio i avermi chiamato anche se non mi sento degna (come Mosè) aiutami a 

farti conoscere come vuoi tu, che non sia mai d’intralcio al tuo volere. Grazie



Vieni, Santo Spirito 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, vieni, 

datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto; ospite 

dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, nella calura riparo, 

nel pianto conforto. 

0 luce beatissima, invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza nulla 

è nell’uomo, nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, bagna 

ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, scalda 

ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te 

confidano i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, dona 

morte santa, dona gioia eterna. 

+ Dal Vangelo secondo Luca

Lc 19,45-48

In quel tempo, Gesù, entrato nel tempio, si mise a scaccia-

re quelli che vendevano, dicendo loro: «Sta scritto: “La mia 

casa sarà casa di preghiera”. Voi invece ne avete fatto un 

covo di ladri».

Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli 

scribi cercavano di farlo morire e così anche i capi del po-

polo; ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo 

pendeva dalle sue labbra nell’ascoltarlo.

Riflessione

Preghiere dei catechisti

Signore ti ringrazio di poter fare ancora parte di questo gruppo di catechisti, 

aiutami ed aiutaci a farti conoscere dai nostri ragazzi.

La croce ci accompagna ogni giorno, ci da la vera dimensione del nostro 

essere persone finite ma non mai abbandonate dal Signore. Aiutami Si-

gnore ad avere il coraggio sempre di innalzare lo sguardo a Te per non 

soccombere.

O Signore ti ringrazio di avermi voluto anche per quest’anno cate-

chistico, aiutami tramite il tuo Spirito ad adempiere al mio compito 

amen

Ringrazio Maria per essere sempre vicino a noi e chiedo di aiutarmi a seguire il percor-

so che ho intrapreso sostenendomi e consigliandomi.

Signore ti ringrazio per i bimbi che mi doni quest’anno! Per i loro sorrisi, le loro gioie, lacri-

me e carezze…fa’ che riesca a seminare nei loro cuori un po’ di amore per te! Tienimi per 

mano!

Signore, grazie del tuo invito. Lo sento come un richiamo a vivere e vorrei poter rispondere 

con grande generosità.

Signore ti ringrazio di avermi spinta a prendere questo cammino.

Signore sono solo una piccola goccia in questo oceano così grande. Donami la capacità di 

allargare sempre più il cerchio d’amore intorno a me. Grazie dell’amore che tu doni a me.

Signore ti ringrazio per la famiglia che mi hai donato, per il cibori ogni giorno e ti chiedo di 

conservare anche i miei cari.

Signore, donami la luce che illumini un cammino che se pur sereno e motivato riserverà mo-

menti di smarrimento e battute d’arresto tali da renderlo buio. Amen

Signore Gesù ti ringrazio per la tua generosità verso la tua x Sei come hai detto nel momento 

della crocifissione “Quando sarò innalzato attirerò tutti a me!!!”

Grazie per la vita che mi doni ogni giorno grazie per le difficoltà superate grazie

Signore aiutami a trovare la forza per affrontare con responsabilità e costanza le prove che 

hai posto sul mio cammino.


