
I ragazzi designati per i gesti saranno fatti sedere sui banchi davanti agli altari 
laterali (a sx e dx). 
Processione iniziale con chierichetti e celebrante. 
Dopo il saluto iniziale, si da inizio alla lettura dell’accoglienza. 
 
Accoglienza 
Questa mattina siamo qui riuniti tutti insieme per ringraziare il Signore a conclusione 
di questo anno di catechismo, nel quale abbiamo imparato a scoprire, amare e 
conoscere Gesù, come Amico e Salvatore. Per questo vogliamo presentarGli il frutto 
delle nostre fatiche, dei nostri progetti e di quanto abbiamo ricevuto attraverso la 
testimonianza di tante persone. 
Ogni gruppo, ora, porterà davanti all’altare un segno che ha caratterizzato il proprio 
cammino. 
 
Adulti 
 
Adolescenti e Giovani (Il mago di Oz) 
Il viaggio di Doroty, dello spaventapasseri, del boscaiolo di latta e del leone nel regno 
di Oz ci hanno aiutato a capire che la ricerca di quanto desideriamo è percorribile 
solamente credendo in sé stessi e avendo ben chiaro il nostro obiettivo da 
raggiungere. Ci siamo accorti che questi desideri, anche se a volte sembrano 
irraggiungibili, sono in realtà, più realizzabili di quanto potessimo immaginare. 
 
3 media (scarpe da ginnastica) 
Queste scarpe da ginnastica, che spesso indossiamo, vogliono essere il segno 
tangibile della nostra volontà di continuare camminare dietro a Te e diventare per la 
Chiesa, e per la nostra comunità, testimoni di speranza e di verità tra i nostri fratelli. 
 
2 media (tappetino) 
Questo è il tappetino dell'amore e della preghiera sul quale abbiamo ricevuto il 
sacramento della confermazione. Oggi per noi è il segno che solo con l'amore e la 
preghiera possiamo accogliere e vivere i doni dello Spirito. 
 
1 media (arcobaleno) 
L’arcobaleno, simbolo di ALLEANZA e FEDELTA’. Abbiamo scoperto e 
sperimentato quante volte noi uomini abbiamo rotto l’alleanza con te, Dio, e quante 
volte tu l’hai ricostruita, stringendoci a Te e poi come attraverso Gesù e il  Suo 
Spirito l’hai resa per noi NUOVA ed ETERNA. 
 
5 elementare (occhiali) 
La fiducia nel Tuo Amore ci ha donato uno sguardo nuovo: ora vediamo gli altri 
come fratelli da accogliere, da perdonare, da amare. 
 
 



4 elementare (cuore) 
Il nostro cuore quest’anno si è arricchito di amore e vera felicità, grazie alle 
beatitudini che Tu ci hai donato. 
 
3 elementare (Vangelo) 
Leggendo la Tua Parola abbiamo scoperto che Tu desideri entrare nella nostra vita 
per farci diventare come Te. 
 
2 elementare (piuma) 
La piuma è simbolo della leggerezza provata nei nostri cuori dopo aver scoperto il 
perdono e l’abbraccio di Gesù nella nostra prima confessione. 
 
1 elementare (bambino che verrà accolto e abbracciato dal don davanti alla mensa) 
La comunità ci ha accolti e con lei ci siamo incamminati verso Gesù. 
 
 
Preghiere dei fedeli (libretto blu) 
Chiesa, Papa, Vescovi, Genitori, Ragazzi, Giovani, Anziani, Ammalati, Comunità, 
Pace  
(solo invocazioni � “Ti preghiamo per…. Ascoltaci, Signore!) 
 
 
Offertorio 
“Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza a cui siete stati 
chiamati”. Signore, la nostra offerta vuole farsi preghiera: le gocce di vino che 
uniremo nel calice siano il segno della nostra unione e della nostra volontà di divenire 
una cosa sola, comunione fra noi e con Te.  
 
(sul tavolino in  mezzo alla navata ci saranno pane a ampolla del vino: la 
processione delle offerte sale dal tavolino verso la mensa, dove si compirà il gesto � 
un rappresentante di ogni gruppo verserà nel calice poche gocce di vino - il gesto si 
svolge su un tavolino davanti alla mensa. Il pane e il vino saranno poi portati da un 
chierichetto sulla mensa dove verranno consacrati) 
 
Ringraziamento dopo la Comunione 
 
Signore, a Te il nostro grazie, per tutte le cose belle che in questo anno ci hai donato. 
In particolare vogliamo ringraziarti per il dono di don Davide: oggi, giorno del suo 
anniversario di ordinazione sacerdotale, vogliamo farti una preghiera speciale per lui. 
Fa’ che sia per noi come un girasole che ci insegna dove volgere il nostro sguardo e 
che ci fa’ capire che solo orientati verso il Sole, che sei Tu, potremo fare della nostra 
vita una cosa bellissima e luminosa. 
 


