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Dio, io e

la famiglia

Tutto il mondo
parla di Dio

Ti sei chiesto perché

?

dopo ogni inverno arriva la primavera?
Hai mai pensato perché dopo ogni notte arriva il giorno?
Chi chiede agli uccellini di cantare?
Come mai un fiume corre verso il mare?
Qualcuno di sicuro pensa a tutto questo.
Qualcuno che si chiama Dio.
A noi il compito di osservare, scoprire, conoscere.
Noi non lo possiamo vedere, ma possiamo percepire
la sua presenza attraverso le sue opere, con cui
riempie il mondo e lo rende vivo.

Grazie Signore
Grazie Signore, del dono della vita;
grazie dell’amore che mi dai.
Se guardo il mare io Ti penso;
se vedo il cielo immenso io Ti ammiro.
E tra i fiori e l’erba, i monti e le pianure,
tra ciascuna delle piante,
io Ti osservo nella tua perfezione,
ammirando la bellezza di ogni colore,
e volentieri ti apro il mio cuore, parlo con te
e piego le mie ginocchia in orazione. Amen.
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Diverse

preghiere
Il segno della Croce
Nel nome del PADRE e del FIGLIO
e dello SPIRITO SANTO. Amen.

Alla santa Trinità
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo;
come era nel principio, e ora, e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo Nome,
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
11

Buongiorno Signore
Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata: fa’ che siano
tutte secondo la Tua santa volontà
e per la maggior Tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.
Amen.

Prima dei pasti
Benedici o Signore il cibo che stiamo per prendere
e mantienici sempre nella Tua Santa Grazia.
Amen.
12

Parliamo con
la Madonna

Nel cielo c’è anche una mamma desiderosa di coccolarmi come la mia mamma terrena, è la mamma di Gesù;
soltanto quando comincio davvero a parlare con lei, capisco quanto è grande il suo cuore e quanto è sempre
disposto a proteggermi e a esaudire i miei desideri!

Ave Maria
Ave, o Maria, piena di grazia;
il Signore è con te; tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Salve Regina
Salve, Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo
gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio Gesù,
il frutto benedetto del seno tuo.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

17

Angelus
L’angelo del Signore
portò l’annuncio a Maria.
E la Vergine concepì per opera dello
Spirito Santo.
Ave Maria…
Ecco la serva del Signore.
Mi accada secondo la tua parola.
Ave Maria…
E il Verbo si è fatto carne.
Ed abita in mezzo a noi.
Ave Maria…
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo:
Infondi, o Signore, nel nostro cuore la Tua grazia, affinché noi, che per l’annuncio dell’Angelo abbiamo conosciuto l’incarnazione del Figlio tuo Gesù Cristo, per
la sua passione e la sua croce siamo condotti alla gloria
della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli . Amen.
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L’eterno riposo dona a loro o Signore
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.

Il santo Rosario
Il rosario è una preghiera molto speciale e
semplice. Ci parla della vita di Gesù e di Maria, ma soprattutto ci protegge da ogni male; è la stessa Madre di Dio a chiederci di pregare con il rosario,
perché è una preghiera molto potente!
Si comincia a recitare il rosario con il segno della croce.
Per ogni giorno ci sono diversi misteri divisi in 5 parti,
si medita il mistero, poi si dice un Padre Nostro e dieci
Ave Maria, così per 5 volte.
20

I Misteri
Lunedì e Sabato
meditiamo i Misteri della Gioia
1. L’angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù,
Figlio di Dio.
2. Maria visita sua cugina Elisabetta.
3. Gesù nasce a Betlemme e viene accolto dai pastori
e dai re magi.
4. Il piccolo Gesù è presentato al tempio da Maria e
Giuseppe.
5. Gesù dodicenne è trovato da Maria e Giuseppe
dopo giorni di ricerche nel tempio a discutere con
i maestri della legge.

Martedì e Venerdì
meditiamo i Misteri del Dolore
1. Gesù, prima della sua passione, prega nel giardino
degli ulivi: “Padre, sia fatta la tua volontà”.
2. Gesù è flagellato e condannato a morte.
3. Gesù è incoronato con una corona di spine.
4. Gesù percorre la via crucis e sale sul monte calvario.
5. Gesù muore per i nostri peccati.
21

Mercoledì e Domenica
meditiamo i Misteri della Gloria
1. Gesù risorge dopo tre giorni dalla sua morte.
2. Gesù sale al cielo da suo Padre.
3. Gesù manda lo Spirito Santo sui suoi apostoli per
aiutarli e consolarli.
4. La madre di Gesù è accolta in cielo.
5. La Madonna, incoronata Regina del cielo e della
terra, ci benedice e ci aiuta sempre.

Giovedì
meditiamo i Misteri della Luce
1. Gesù è battezzato nel fiume Giordano.
2. Gesù è invitato al matrimonio di Cana, dove trasforma l’acqua in vino.
3. Gesù racconta il Regno di Dio.
4. Gesù splende come il sole sul monte Tabor.
5. Gesù si dona come Eucaristia nell’ultima cena con
gli apostoli.
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La Coroncina della
Divina Misericordia
Per aiutare le anime a confidare in Gesù, Lui stesso insegnò a santa Faustina, una suora polacca, una belissima preghiera che si chiama: “Coroncina della Divina
Misericordia”.

Gesù inoltre disse queste parole: “Recita continuamente la
Coroncina che ti ho insegnato. Chiunque la reciterà otterrà grande misericordia nell’ora della morte. Anche se si trattasse del più indurito peccatore,
se reciterà questa coroncina anche una sola volta, otterrà la grazia della mia
infinita Misericordia... dillo ai Sacerdoti!”
23

Questa preghiera è rivolta all’Eterno Padre e si recita con
la Corona del Rosario.
Incomincia con un Padre Nostro,
un’Ave Maria e il Credo.
Poi sui grani grossi reciterai questa preghiera:

“Eterno Padre, io ti offro il Corpo,
il Sangue, l’Anima e la Divinità
del tuo dilettissimo Figlio
e Signore nostro Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati
e di quelli del mondo intero“
E poi, su ognuno dei grani piccoli dirai:
“Per la Sua dolorosa Passione
abbi misericordia di noi e del mondo intero”.
E così per le cinque decine della corona.
Alla fine dirai tre volte:
“Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,
abbi misericordia di noi e del mondo intero”.
Concluderai con l’invocazione:
“O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di
Gesù come sorgente di misericordia per noi, confidiamo in Te”.
24

La Santa Messa

?

Con gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie, le mani...
prego durante la Santa Messa, perché:
•

se i miei occhi sono attenti, possono cogliere i gesti che compie il sacerdote, vedere il colore delle
vesti, le immagini sacre, i cartelloni, gli oggetti della Santa Messa sull’altare, i fiori;

•

il mio naso può sentire il profumo dei fiori e dell’incenso;

•

con la bocca posso pregare e cantare, e ricevere il
sacramento dell’Eucaristia;

•

quando sono a Messa posso ascoltare la Parola di
Dio, i canti, le preghiere e anche il silenzio;

•

le mie mani possono toccare l’acqua Santa appena
entrato in chiesa e fare il segno della croce, scambiare il segno di pace con le altre persone.
29

RITI DI INTRODUZIONE
Al suono della campanella tutti si alzano in piedi, dalla
sacrestia esce il sacerdote con i chierichetti.
La Messa comincia con un canto, che aiuta a pregare e a
sentirsi uniti come una grande famiglia.
Il sacerdote si avvicina all’altare e lo bacia.
Sacerdote: Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Il saluto del Sacerdote: La grazia del Signore nostro
Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello
Spirito Santo sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Il sacerdote ci invita con le sue parole a raccoglierci nella
preghiera, può dire l’intenzione della Messa e introdurre
il santo del giorno o il senso della festa che viviamo.
30

Atto penitenziale
C’è sempre qualche piccola questione da chiarire con il
Signore ed è necessario chiedere il Suo perdono.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per
me il Signore Dio nostro.
Sacerdote: Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen.
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Preghiera Eucaristica II
Sacerdote: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Sacerdote: In alto i nostri cuori.
Tutti: Sono rivolti al Signore.
Sacerdote: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
Tutti: È cosa buona e giusta.
Sacerdote: È veramente cosa buona e giusta, nostro
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in
ogni luogo a te, Padre santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo figlio. Egli è la tua Parola vivente, per mezzo
di lui hai creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi
salvatore e redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la
tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le
braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione.
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai
santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria:
Tutti: Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
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Consacrazione
In questo momento il pane diventa il corpo di Gesù e il
vino il suo sangue.
Sacerdote: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù
Cristo nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il
pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli,
e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO É IL MIO CORPO OFFERTO
IN SACRIFICIO PER VOI.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese
grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO É IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Tutti: Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
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Tutti: O Signore, non sono degno di partecipare
alla tua mensa, ma dì soltanto una parola
e io sarò salvato.

Preghiera di preparazione alla comunione
Mio Dio, vieni nell’anima mia e santificala;
vieni nel mio cuore e purificalo;
entra nel mio corpo e custodiscilo
e non mi separare mai dal tuo amore.
Brucia e consuma tutto ciò che vedi in me di indegno
della tua presenza, e che possa essere di ostacolo alla
tua grazia, al tuo amore. Amen.
Cantando un canto o in silenzio ci avviciniamo all’altare
e in raccoglimento invitiamo Gesù nel nostro cuore.
Il sacerdote, mentre mi offre Gesù dice: Il Corpo di
Cristo.
Io rispondo: Amen.
Dopo la comunione, tornato al mio posto, in silenzio o
cantando ringrazio Gesù, gli posso parlare di tutto, Lui è
mio amico, mio fratello, mio Signore ed è con me, dentro
di me, non mi lascia mai!
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Preghiera di ringraziamento
Gesù, Tu sei presente in questo Sacramento
per essere Dio con me e per me.
Sei rimasto in questo pezzetto di pane,
nell’Ostia Santa, per diventare il mio cibo, la mia vita.
Il Tuo amore è ingegnoso, insuperabile nella sua semplicità.
Tu Ti sei avvolto del silenzio divino e offri Te stesso a me.
Grazie, Gesù, perché Tu sei con me.
Grazie perché Tu vuoi che io sia con Te!
Gesù, ravviva il mio desiderio di stare con Te! Amen.

Riti conclusivi
Sacerdote: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito. Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Sacerdote: Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Sacerdote: Andiamo in pace.
Tutti: Nel nome di Cristo.
Alla fine della Messa il sacerdote bacia l’altare e torna in
sacrestia con i chierichetti. Tutti noi cantiamo il canto finale e poi in silenzio usciamo dalla chiesa.
49

ANNO LITURGICO

50

I L CAMMINO

ANNUALE
DELLA CHIESA
Siamo abituati ai calendari che dividono
l’anno in 12 mesi;
la Chiesa, invece, utilizza il Calendario Liturgico, composto da 52 settimane, nel corso delle quali si ricordano, attraverso le feste, gli avvenimenti più importanti
della vita di Gesù, di Maria e della Chiesa.
L’anno Liturgico inizia con l’Avvento e termina con la solennità di Cristo Re (34a domenica del tempo ordinario).

colori dei paramenti
Durante le funzioni possiamo notare che i colori sull’altare e all’ambone come anche i paramenti del sacerdote variano, sono dei messaggi che dobbiamo imparare a capire.
1. Il colore bianco è un colore luminoso, che fa pensare
subito alla purezza. Il bianco indica la festa, la gioia.
2. Il colore rosso ci fa pensare immediatamente al sangue e al fuoco. Questo colore simboleggia la passione
e il sacrificio.
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3. Il colore verde ci fa pensare ai prati, è il colore della serenità, della speranza. Questo colore caratterizza
maggiormente le celebrazioni dell’Anno Liturgico nel
tempo ordinario.
4. Il colore viola è il colore della penitenza, del dolore o
della conversione e si usa prevalentemente in Avvento
e in Quaresima. I paramenti viola vengono anche usati
per le funzioni funebri.
I colori utilizzati in Chiesa ci aiutano a comprendere i
sentimenti che si vogliono trasmettere nel particolare
momento del Calendario Liturgico.
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L’anno Liturgico si divide
in sette tempi
tempo di avvento
Quando aspettiamo Gesù Bambino.
È il primo periodo dell’anno liturgico ed è composto
da 6 Domeniche (6 settimane che precedono la nascita
di Gesù: dalla Domenica intorno al 16 novembre, fino
al 24 dicembre).
È un tempo di attesa e di preghiera.
Colore utilizzato: viola
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semplici regole - i comandamenti
Quando Dio ha creato l’uomo, ha messo nella sua anima le regole per essere felice, gli ha messo nel cuore
un navigatore che conduce da Lui in Paradiso. Questa
strada non è sempre facile, a volte si deve fare una salita o passare per una galleria, ci possono essere anche
delle curve pericolose o degli incroci dove stare molto
attenti per non sbagliare strada.

i due comandamenti dell’amore
1. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,

con tutta la tua mente, con tutta la tua forza.

2. Amerai il prossimo tuo come te stesso.
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i dieci comandamenti
Io sono il Signore Dio tuo.
1. Non avrai altro Dio fuori che Me
2. Non nominare il nome di Dio invano
3. Ricordati di santificare le feste
4. Onora il padre e la madre
5. Non uccidere
6. Non commettere atti impuri
7. Non rubare
8. Non dire falsa testimonianza
9. Non desiderare la donna d’altri
10. Non desiderare la roba d’altri
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verità e norme di vita cristiana
le tre virtù teologali
1. Fede
2. Speranza
3. Carità

le quatTro virtù cardinali
1.
2.
3.
4.

Prudenza
Giustizia
Fortezza
Temperanza

i sette doni dello spirito santo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sapienza
Intelletto
Consiglio
Fortezza
Scienza
Pietà
Timor di Dio
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i quatTro novissimi
1.
2.
3.
4.

Morte
Giudizio
Inferno
Paradiso

i cinque precetti
generali della chiesa
1. Partecipare alla Messa la domenica 			
e alle feste comandate.
2. Santificare i giorni di penitenza, 				
secondo le disposizioni della Chiesa.
3. Confessarsi almeno una volta all’anno 			
e comunicarsi almeno a Pasqua.
4. Soccorrere alle necessità della Chiesa, 		
contribuendo secondo le leggi e le usanze.
5. Non celebrare solennemente le nozze 			
nei tempi proibiti.
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Le sette opere
di misericordia corporale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dare da mangiare agli affamati.
Dare da bere agli assetati.
Vestire gli ignudi.
Alloggiare i pellegrini.
Visitare gli infermi.
Visitare i carcerati.
Seppellire i morti.
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Le sette opere
di misericordia spirituale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consigliare i dubbiosi.
Insegnare agli ignoranti.
Ammonire i peccatori.
Consolare gli afflitti.
Perdonare le offese.
Sopportare pazientemente 			
le persone moleste.
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti.

i sei peccati
contro lo spirito santo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
68

Disperazione della salvezza.
Presunzione di salvarsi senza merito.
Impugnare la verità conosciuta.
Invidia della grazia altrui.
Ostinazione nei peccati.
Impenitenza finale.

i quatTro peccati che gridano
vendetta al cospetto di Dio
1.
2.
3.
4.

Omicidio volontario.
Peccato impuro contro natura.
Oppressione dei poveri. 			
Defraudare la giusta paga a chi lavora.

i sette vizi capitali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Superbia.
Avarizia.
Lussuria.
Ira.
Gola.
Invidia.
Accidia.
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desiderio di
essere pulito
Quando in tavola si mette una tovaglia pulita, stirata
e profumata, piace a tutti… ci mettiamo a mangiare
ma purtroppo non sempre siamo molto attenti, e così
poco alla volta la pulitissima tovaglia diventa sempre
meno presentabile, la mamma forse non la lava subito
se non è proprio sporchissima, ma dopo un po’ diventa talmente piena di macchie che bisogna metterla in
lavatrice.
Lo stesso accade con la mia anima. Quando è piena di
macchie provocate da peccati e peccatucci bisogna
andare a confessarsi.

preparazione alla confessione
Le tappe di una buona confessione:
•
•
•
•
•

Fare bene l’esame di coscienza
Essere dispiaciuti per i peccati commessi
Cercare di capire come migliorare
Confessare umilmente al sacerdote 		
tutto quello che mi ricordo
Fare la penitenza assegnata e riparare le offese
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esame di coscienza
Signore, illumina la mia mente, apri il mio cuore, aiutami ad
essere sincero per confessarti
tutti i miei peccati! Amen.

1. non avrai altro dio fuori che Me
Mi ricordo di pregare, specialmente al mattino e alla
sera? Quando prego sono attento alle parole che dico?
Vado volentieri al catechismo? Sono concentrato per capire che cosa mi insegna il catechista? Ringrazio il Signore
per il bene che Egli mi vuole, per tutti i doni che mi offre?

2. non nominare il nome di dio invano
Quando pronuncio il nome di Dio lo faccio per devozione o invece per leggerezza, per scherzare o per
bestemmiare?

3. ricordati di santificare le feste
Di domenica vado a Messa volentieri? Cerco di essere puntuale? In Chiesa cerco di essere attento e raccolto? Partecipo alle preghiere e ai canti dell’assemblea?
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4. onora il padre e la madre
Obbedisco ai miei genitori ed educatori? Prego per
loro? Cerco di aiutare a casa? Sono grato per il loro
amore?

5. non uccidere
Sono attento alla mia salute e a quella degli altri?
Cerco di superare le antipatie verso altre persone, e di
essere gentile con tutti? Cerco di non pensare male e
di non parlare male degli altri? Curo la natura? Sono
buono con gli animali?

6. non commettere atti impuri
Rispetto il mio corpo e quello degli altri? Chiedo ai
genitori e alle persone competenti di chiarirmi le questioni che riguardano il sesso? Cerco di evitare le volgarità e le immagini che mi provocano?
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7. non rubare
So trattare con cura le mie cose? Quando prendo
qualcosa in prestito la restituisco dopo averla usata
con cautela? Se ho rubato qualcosa, l’ho poi restituita?
Non danneggio i beni pubblici?

8. non dire falsA testimonianzA
Dico sempre la verità, in ogni circostanza, anche
quando mi costa fatica o mi mette in difficoltà? Non
racconto cose false sugli altri? Quando do la mia parola
cerco poi di fare ciò che ho promesso?

9. non desiderare la donna d’altri
Non sono invidioso degli altri, delle loro capacità?
Sono geloso dei fratelli e degli amici? Cerco di combattere i sentimenti di rabbia, antipatia o odio? Mi piace
vedere gli altri contenti, felici?

10. non desiderare la roba d’altri
Non sono invidioso delle cose che possiedono gli altri? Cerco di dominare il sentimento della gelosia? Non
devo avere sempre le cose più belle degli altri?
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Via crucis

Tu, Gesù
hai dimostrato quanto tieni ad ognuno di noi
nel cammino della croce.
Desideriamo capire il tuo amore per noi e seguirti
passo dopo passo su questo doloroso percorso.

prima stazione

Gesù è condannato a morte

Sei completamente solo,
nessuno ti considera e nessuno ti difende.
Tutta la vita hai aiutato gli altri facendo miracoli, curando
i malati e confortando chi era nel dolore. E ora sei solo...
Aiutaci, Gesù a non essere duri di cuore. Fa’ che nessuno
si senta solo, rendici capaci di amarci gli uni gli altri.
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seconda stazione

Gesù accetta la croce

I soldati ti deridono, sulla testa ti mettono
una terribile corona di spine e sulle spalle una croce
pesantissima. Ma tu non ti ribelli, anzi in silenzio
ti avvii sulla strada del Calvario.
Perdonaci Signore quando pensiamo solo a noi stessi.
Aiutaci a sopportare ogni giorno le nostre piccole fatiche.
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