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Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.

Tutti: Amen.

Vescovo: La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.

Lettore: Dal Vangelo secondo Marco (10, 13 - 16)

  Gli presentavano dei bambini perché li toccas-
se, ma i discepoli li rimproverarono.  Gesù, al ve-
dere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che 
i bambini vengano a me, non glielo impedite: a 
chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. 
In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di 
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in 
esso». E, prendendoli tra le braccia, li benedice-
va, imponendo le mani su di loro.

Preghiera corale

Tutti: Padre,
 siamo qui per chiederTi la luce del tuo Spirito
 e la sapienza del cuore,
 suscita in noi i sentimenti del tuo Figlio, Gesù,
 che accoglieva e benediceva i bambini
 a Lui condotti dai genitori di Palestina.
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 Donaci parole e gesti che facciano risuonare
 la Parola che viene dall'alto
	 e	aiutino	i	ragazzi	a	noi	affidati,	
 a riconoscere in Gesù
 l'Unico Salvatore dell'uomo.
	 Affidiamo	la	nostra	preghiera	
 a Maria e Giuseppe
 che, nella casa di Nazaret,
 hanno custodito e cresciuto il tuo Figlio, Gesù.
 Amen.

* * *
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Vescovo: Preghiamo.

  Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli 
che si offrono per il servizio della catechesi;  con-
fermali nel loro proposito con la tua benedizione, 
perché nell'ascolto assiduo della tua Parola, do-
cili all'insegnamento della Chiesa, si impegnino 
a istruire i fratelli, e tutti insieme ti servano con 
generosa dedizione,  a lode e gloria del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.

Vescovo: Il Singnore sia con Voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Vescovo: Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti: Ora e sempre.

Vescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra.

Vescovo: Vi benedica Dio Onnipotente,  
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.  

Tutti: Amen.

Sacerdote: Benediciamo il Signore.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.


