
Chi ben comincia – La presentazione degli itinerari diocesani 
1. Sperimentare strade nuove 

 

 

PREGHIERA INIZIALE 
 

Canto: Come tu mi vuoi (RnS)  
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 
 
Rit. Come tu mi vuoi  io sarò, 

dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 

dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore  
paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

  
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. Rit. 

 

Invito alla preghiera e invocazione dello Spirito Santo 
 

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass.   Amen. 
G.  Il Signore che guida il suo popolo con amore e misericordia accompagni il nostro cammino 
Ass.  Benedetto nei secoli il Signore 
 

G.  Iniziamo questo cammino, ci troviamo davanti a delle strade nelle quali Gesù Cristo ci viene 
incontro. Esprimiamo simbolicamente la nostra disponibilità ad incontrarlo e ad annunciarlo, 
illuminando una strada simbolica. 

 

Si  accendono i ceri della strada mentre viene portata l’icona di Gesù. 
 

G. Preghiamo a due cori con questa invocazione allo Spirito composta da  San Giovanni Paolo II 
1. cor:  Vieni, o Santo Spirito,  
  illumina con la luce della verità 
  il nostro cammino. 
2. cor:  Donaci di confessare con la fede ardente  
  Gesù Cristo, Signore e Redentore, 
  morto e risorto per noi, colui che sempre viene. 
1. cor:  Egli è il Vangelo della carità di Dio per l’uomo,  
  della comunione fraterna 
  e dell’amore senza confini. 
2. cor:  Egli è il germoglio nuovo, fiorito nei solchi della storia: 
 da lui solo può maturare il vero rinnovamento  
 della Chiesa, della società e delle nostre comunità. Amen.

 
 

Ascoltiamo la buona notizia di Gesù dal Vangelo secondo Luca  (5,36-39)  
 

In quel tempo Gesù disse questa parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per 
metterlo su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso 
dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si 
spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che 
beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: «Il vecchio è gradevole!». 

Breve pausa 
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U. Boccioni, La strada entra nella casa, (1911) Sprengel Museum, Hannover 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
G.  Ci affidiamo allora al Padre con la preghiera che il Figlio ci ha insegnato e chiediamo a Lui il 

dono del suo Spirito per  cogliere le strade nuove che lui ci indicherà nel nostro servizio di 
catechisti: 

 

Ass. Padre nostro… 
 

G. Signore, fa' sorgere nel nostro cuore la tua carità e fa' che si esprima nel concreto servizio di chi ci 
affidi. A chi si occupa dell’educazione di fanciulli e ragazzi dona la tua sapienza e la tua pazienza. 
Rendici missionari del tuo amore. Il tuo volto di Padre misericordioso risplenda nelle nostre parole e 
nelle nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. 
Ass. Amen.  
 

 
Canto: Santa Maria del cammino 
 
1.Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  

 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
 

2. Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te.  


