
PROPOSTA PER L’ANIMAZIONE
DELLA SANTA MESSA DI INIZIO ANNO

CATECHISTICO E ORATORIANO

MONIZIONE INTRODUTTIVA

Oggi ci troviamo qui insieme per affidare al Signore questo anno catechistico e 
oratoriano che andiamo a cominciare : sarà un anno carico di sorprese e di buoni 
frutti se tutti insieme ci metteremo l'impegno di cui siamo capaci . 
Illuminati dalla luce della lampada che verrà portata durante la processioni 
iniziale  e che rimarrà sempre accesa nella nostra chiesa, sentiamoci uniti agli 
altri oratori della diocesi.
Ascoltiamo ora la lettera che il nostro Vescovo Corrado ha pensato di inviarci per 
renderci partecipi di questo grandioso progetto.

Carissimi ragazzi, giovani, famiglie ed amici tutti, lo slogan che accompagnerà 
ogni passo di questo anno sarà “QUI CON TE”, perché non vogliamo essere soli 
ma con Gesù, l'amico che con la sua gioia ci conquista, con la sua Parola ci 
illumina, con la sua fedeltà ci impegna e con la sua misericordia  sempre ci ama .
La gioia sia la caratteristica che ci  porta alla santità, la Parola meditata ogni 
giorno sia la nostra forza, la fedeltà alimentata quotidianamente ci chiama a 
rispondere  a Gesù e la misericordia che invade la nostra vita sia l'amore che ci 
viene dato da Gesù  e  che noi comunichiamo ai nostri fratelli.
Vi auguro di essere fedeli a questi impegni perché solo così il cristiano testimonia 
di essere tale. Solo con Gesù potremo affrontare con coraggio le insidie del male.
A tutte le comunità giunga il mio affetto e  la mia benedizione.

Il vostro Vescovo
       Corrado 



ATTO PENITENZIALE 

Sac. Riconosciamo  che siamo peccatori e che abbiamo bisogno della 
misericordia del Padre. Allarghiamo le nostre braccia in segno di affetto e 
per ricevere il perdono che ci viene donato. 

Signore  Gesù, che hai affidato ad Abramo la risposta alla fede, abbi 
pietà di noi.  Signore pietà.

Cristo che ci chiami a rispondere con la vita la verità della nostra fede, 
abbi pietà di noi.  Cristo pietà 

Signore, che ci chiami ogni giorno per rispondere con fede alla tua 
chiamata, abbi pietà di noi.  Signore pietà

PREGHIERE DEI FEDELI

Sac. Fratelli e sorelle, è Cristo il centro vivo della nostra fede, è Lui l'unico 
Maestro. Per mezzo di lui ci rivolgiamo al Padre, dicendo:
Ascoltaci, Signore.

Lett. Per la Chiesa, per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado: 
perché siano fedeli all'annuncio della Parola e guidino ciascuno a vivere la 
fede nella propria vita quotidiana, preghiamo.

Lett. Per l'inizio di questo anno catechistico e oratoriano, perché l'entusiasmo 
di ciascuno sia una gioia interiore che non si spegne alla prima difficoltà,  
ma si alimenta nell'Eucaristia: forza che non ci lascia mai, preghiamo. 

Lett. Per i genitori, primi responsabili nell'educazione dei figli: non si sentano 
mai soli, ma si lascino aiutare e guidare anche da coloro che in modi diversi 
si adoperano in questo compito così difficile, preghiamo.

Lett. Preghiamo per i terremotati, per coloro che hanno perso i loro cari, la casa, 
i beni: siano consolati dalla fraterna carità di tutti, preghiamo.

Sac. O Padre, concedi a noi di vedere e giudicare tutto secondo il cuore di 
Cristo, di scegliere e amare come lui, di vivere la comunione con Te, come 
ha fatto Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. 



OFFERTORIO
(pisside ed ampolline)

Portiamo all’altare il pane e il vino: con l’imposizione delle mani del sacerdote e 
l’invocazione allo Spirito diventeranno cibo e bevanda che rafforzano la nostra 
fede. 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

Crediamo, Signore, che il quotidiano 
è deserto visitato dalla tua grazia.
Crediamo che tu ci conosci per nome 
e sempre ci chiami ad una missione.
Crediamo che tu ci chiami a servire i fratelli 
e dai la forza per agire .
Crediamo che tu sei amore paziente:
converti i cuori e trasformi la vita.
Crediamo Signore che tu sei il Salvatore
sei luce del mondo, 
sei forza che tutto rinnova.
Sei tu che ci apri alla vita più piena, 
alla comprensione profonda di ciò che noi siamo.
Sei tu che ci indichi la via da seguire 
per realizzare il tu sogno.
Sei tu la via, la verità, la vita,
sei il nostro domani, la gioia più vera, la pace . 
Sì, lo crediamo Signore!  
E a tutti lo vogliamo raccontare,
perché il tuo sogno e il sogno dell'uomo
sia gioiosa realtà.
E il tuo disegno si compia:
e tutti abbiano vita, in abbondanza.
Perché fiorisca la gioia,
perché esploda la festa. 
Per tutti!
Amen.



SERVIZIO PER LA
PASTORALE GIOVANILE
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