CI INVITI ALLA FESTA
Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te,
ci doni la tua vita, Gesù.
Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te,
per vivere sempre con noi.
Per noi hai preparato il tuo banchetto,
l’incontro dei fratelli e amici tuoi.
La casa tua risuona già di canti:
con grande gioia accogli tutti noi.

Rit.

Ti accoglieremo in mezzo a noi Signore,
ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono tuo più grande:
il pane della vita che sei Tu. Rit.
Mangiando il tuo Pane alla tua festa,
diventeremo come Te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita,
sarai la gioia che non finirà.
Rit.
Alleluia, la nostra festa
ALLELUJA, alleluja, alleluja, alleluia, alleluja,
alleluja, alleluja.
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (2 v.)
Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso Te, Signor.
Perché la festa siamo noi,
che insieme cantiamo così. Alleluja...
TI SEGUIRO’
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell'amor
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

SANTO - OSANNA EH !
Osanna eh, osanna eh
Osanna a Cristo Signor (Osanna eh !) (2v.)
Santo santo Osanna
Santo Santo Osanna (rit.)
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te (2v.) (rit.)
Benedetto Colui che viene nel nome del Signor (2v.)

LA PREGHIERA
O Dio che tutto sai
ricordati di noi
insegnaci la via
che a te ci condurrà
se ti giungerà
questa mia preghiera
ora ascolterai
e ci salverai.
I tuoi figli siamo noi

INSIEME A TE
Insieme a Te, uniti a Te
la nostra vita si trasformerà.
Insieme a noi, accanto a noi
ti sentiremo ogni giorno, Gesù.

La luce che tu dai
nel cuore resterà
A ricordarci che
L'eterna stella sei
Nella mia preghiera

Spezzando il pane hai detto ai tuoi:
“Questo è il mio corpo donato a voi”;
prendendo il calice, hai detto, Gesù:
“Ecco il mio sangue versato per voi”.

Quanta fede c'è
Se ci guiderai
Tu ci salverai
Gli occhi nostri sono i tuoi.

Se celebriamo la Pasqua con Te
diventeremo discepoli tuoi.
Tu hai donato la vita per noi,
perchè viviamo in eterno con Te.

Sogniamo un mondo senza più violenza
un mondo di giustizia e di speranza
ogniuno dia la mano al suo vicino
simbolo di pace, di fraternità.

Tu hai mandato i discepoli tuoi
in tutto il mondo a parlare di Te,
a rinnovare il tuo gesto d’amore:
“Fate questo in memoria di me”.

La forza che ci dai
E’il desiderio che
Ognuno trovi amore
Intorno e dentro sé.
Questa mia preghiera
Rivolgiamo a te.

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

E con la forza che viene da Te
cammineremo nel mondo, Signor.
Con questo pane che hai dato a noi
riceveremo la vita di Dio.

E la fede che
hai acceso in noi
sento che ci salverà

MANDATO

Celebrante: Cari ragazzi, stiamo per riprendere il cammino di fede. Promettete di essere presenti con gioia e di partecipare con
impegno al Catechismo per conoscere
Gesù?
Ragazzi: Sì, lo promettiamo!
Ragazzi:
Rendici attenti, o Signore, alla tua voce,
pronti ad ascoltare la tua Parola. Donaci il
coraggio di seguirti, perchè Tu ci insegni la
strada dell’amore.

Genitori:
Ti ringraziamo Signore per il dono dei catechisti. Tu ci ricordi che siamo noi genitori i
primi educatori alla fede dei nostri figli.
Rendici saggi e coerenti nel collaborare con
Te.

Celebrante:
Siete pronti ad approfondire la vostra fede con lo studio, il confronto, la ricerca comune, per trovare le vie
migliori per trasmettere il Vangelo?
Catechisti: Si, siamo pronti!
Catechisti:
Chiamati da Dio e in comunione con la Chiesa,
offriamo la nostra mente, il nostro cuore e le nostre
forze al servizio della Parola, come educatori della
fede.
Celebrante:
A nome del Vescovo accolgo con gioia la vostra
disponibilità e vi mando come catechisti, come animatori ed educatori che curano la crescita della fede.
Siate testimoni autentici della presenza di Dio.
Trasmettete la sua Parola con competenza e con passione. Accompagnate con discrezione, premura ed
attenzione coloro che vi sono stati affidati.
Conduceteli ad incontrare Cristo.
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Apertura Anno
Catechistico

Tutti: Amen!

Celebrante ai catechisti:
Il Signore vi invita a seguirlo. Siete consapevoli del valore di questa chiamata?
Catechisti: Si, siamo consapevoli.
Celebrante:
Siete disposti a collaborare con la
Comunità parrocchiale nel compito di trasmettere la fede ai più giovani e di rendere
più salda la fede degli adulti?
Catechisti: Si, siamo disposti.

Domenica
16 Novembre 2008
Meduno

