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LA PAROLA, LUCE DELLA NOSTRA VITA
I genitori e gli adulti sono già nella sala in cui si celebra.
Al centro della sala è collocato il libro della Bibbia o Evangeliario.
INTRODUZIONE
Un adulto legge il racconto1
La luce
Avvenne una volta che un uomo accese una lanterna e andò per la sua strada. Ma la luce si
spense. Egli riaccese la lanterna ed essa si spense di nuovo. E la cosa continuò così. Ogni
volta che accendeva la lanterna, essa si spegneva.
Alla fine l'uomo disse fra sé e sé: "Quanto tempo devo andare avanti ad affaticarmi con
questa lanterna? Aspetterò che sorga il sole e poi camminerò nella sua luce.
Perciò sta scritto anche: "Infatti tu sei la fonte della vita nella tua luce vediamo la luce". E si
legge: "Il Signore è Iddio ed Egli ci illumina". (cfr. Sl 36,10 e 118, 27)

Mentre si esegue il canto, il sacerdote entra accompagnato dai bambini che portano lampade accese e restano
intorno alla Bibbia o Evangeliario per la preghiera iniziale.

CANTO: Fammi conoscere la tua volontà
Fammi conoscere la tua volontà.
Parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua parola!
Lampada ai miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ogni giorno la mia volontà
trova una guida in te.
Porterò con me i tuoi insegnamenti
danno al mio cuore gioia.
La tua parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici.
La mia bocca impari la tua lode;
sempre ti renda grazia.
Ogni momento canti il tuo amore,
la mia speranza è in te.
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SEGNO DELLA CROCE E SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

PREGHIERA DIALOGATA
Tutti:
Davanti a te, Signore, eccoci in piedi,
con le lampade accese,
noi ti ascoltiamo e ti preghiamo.
Lettore:
Tu sei l’Atteso dei secoli,
uomini e donne,
da Abramo fino a Davide,
da Davide fino al tempo dell’esilio,
dall’esilio fino a Maria e Giuseppe.
Per mezzo dei profeti,
hai insegnato a tutte le generazioni
a sperare nella salvezza.
Tutti:
Tu sei il Messia promesso,
noi ti ascoltiamo e ti preghiamo.
Lettore:
Tu sei il Germoglio spuntato dall’albero di Iesse,
il padre del grande re Davide.
Tu sei il fiore più bello fiorito
nel deserto dell’umanità,
che ha sete di amore.
che ha sete di pace,
che cerca la speranza.
Tutti:
Tu sei il Salvatore sperato,
noi ti ascoltiamo e ti preghiamo.
ORAZIONE
Preghiamo.
Ognuno prega per qualche momento in silenzio e poi il sacerdote prosegue:
O Dio, tu sei nostro Padre,
e noi siamo tua famiglia:
apri le nostre menti all’ascolto
e alla comprensione della tua parola,
e donaci un cuore docile
a quanto oggi ci dirà il tuo Spirito.
Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Durante il canto coloro che hanno portato le lampade, le depongono davanti alla Bibbia.
CANTO AL VANGELO
La tua Parola è luce: ci illumini Signor.
La tua Parola è luce: ci illumini Signor.
Nel dubbio che offusca il tuo volto, fa che crediamo in te.
La tua Parola è luce: ci illumini Signor.
La tua Parola è vita: ci salvi, o Signor!
La tua Parola è vita: ci salvi, o Signor!
Ci pesano i nostri peccati: rendici nuovi in te.
La tua Parola è vita: ci salvi, o Signor!

VANGELO

(Mc 10,13-16)

Dal Vangelo secondo Marco
Alcune persone portavano i loro bambini a Gesù e volevano farglieli toccare, ma i discepoli li
sgridavano.
Gesù, al vedere questo, si arrabbiò e disse loro: “Lasciate che i bambini vengano a me; non
glielo impedite, perché Dio dà il suo Regno a quelli che sono come loro.
In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà”.
E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva.
Parola del Signore
Lode a Te, o Cristo.

Al termine si canta:
La tua Parola è luce: ci illumini Signor.
La tua Parola è luce: ci illumini Signor.
Nel dubbio che offusca il tuo volto, fa che crediamo in te.
La tua Parola è luce: ci illumini Signor.
La tua Parola è pane: ci nutra, o Signor!
La tua Parola è pane: ci nutra, o Signor!
tu che ci doni la forza della tua carità.
La tua Parola è pane: ci nutra, o Signor!

Riflessione
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PREGHIERA MISSIONARIA
Bambini - Bambine
Signore, come è bello il tuo nome!
Sia cantato in tutto l’universo!
Bambini e bambine,
pronunciate il nome di Gesù con gioia.

Bambini - Bambine
Signore, come è bello il tuo nome!
Sia cantato in tutto l’universo!
Cercate il suo volto,
riconoscetelo in mezzo a voi.
Bambini - Bambine
Signore, come è bello il tuo nome!
Sia cantato in tutto l’universo!
Scoprite i suoi gesti di pace,
comportatevi come lui!
Bambini - Bambine
Signore, come è bello il tuo nome!
Sia cantato in tutto l’universo!

Giovani e ragazze,
mamme e papà,
annunciate il nome dell’Emmanuele con gioia.
Tutti
È l’amico fedele. È il Dio che salva!
Ringraziatelo per tutte le cose belle,
imitate la sua accoglienza
e la sua generosità.
Tutti
È l’amico fedele. È il Dio che salva!
Ascoltate le sue parole di vita,
offritegli le vostre preghiere,
vivete come lui!
Tutti
È l’amico fedele. È il Dio che salva!
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PREGHIERA DEL SIGNORE
E insieme, ci rivolgiamo al Padre, con le parole che Gesù ci ha insegnato
Padre nostro...

BENEDIZIONE

CANTO FINALE: Dio ha visitato il suo popolo
Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo,
ha fatto meraviglie per noi, alleluia!

I cuori spenti vibrano d’amore,
i volti tristi splendono di gioia:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit.
Il lieto annuncio ai poveri è portato,
la vera pace ai popoli è donata:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit.
Oggi i bambini entrano nel regno,
i peccatori tornano al Signore:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit.

ISTRUZIONE2
Io, Signore, dovrei essere
Come un bambino del Vangelo?
Io, Signore,
che amo comandare
e piegare gli altri
alla mia volontà?
IO che desidero
Essere il più grande?
Io che vorrei sempre aver ragione
E obbligare gli altri a tacere
Per farmi ascoltare per primo?
Io che esplodo di collera
Per riuscire ad imporre i miei capricci?
Proprio io, Signore?
Per diventare un bambino del Vangelo,
prendimi, Signore,
come apprendista!
Insegnami il tuo comandamento:
ad amare Dio innanzitutto
e a servire per prima cosa il prossimo.
Insegnami ad essere attento
Alla tua Parola che cambia la vita!
Conducimi lontano
Dall’orgoglio e dalla menzogna.
Istruisci il mio spirito
Perché io possa cercarti
E seguirti con tutto il cuore.
O Signore, vorrei tanto
diventare un bambino del Vangelo!
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