
Parrocchia S. Martino Vescovo 

LA CARITA’à 
ieri, oggi & sempre 

17/5 - La Domenica del Grazie - 

Celebrazione  in famiglia 

a conclusione anno catechistico-formativo 2019-2020 
Poco o piccolo,  

con tanto amore è  
moltissssssssssssimo! 

Presentazione 
 Quest’anno catechistico/formativo è stato tutto particolare: la pandemia ci ha “tagliato” tanti incontri.  
Abbiamo fatto circa 4 mesi e mezzo di cammino e poi abbiamo dovuto lasciare in sospeso idee, iniziative, progetti, 
esperienze, celebrazioni, relazioni, scadenze, confronti, sorrisi e simpatie… 
 
 Siamo arrivati a maggio, in attesa che qualcosa di buono accada per ritrovarci fisicamente ancora insieme. 
Però, non ci siamo dimenticati dei bambini, dei ragazzi, degli ado, dei giov.  
 Per domenica 17 maggio proponiamo una breve celebrazione in famiglia che coinvolga il più possibile i ca-
techisti/animatori, i ragazzi, le famiglie e il coro riprendendo il tema della CARITÀ con ci abbiamo iniziato l’anno 
pastorale. 
Allora, partiamo! 

Occorrente 

 La croce della Carità (vedi disegno in fondo) da stampare, possibilmente su cartoncino, colorare con tinta-legno 
e ritagliare. Ripiegando la linguetta dovrebbe rimanere ritta da sola. (Tenerla da parte, pronta all’uso). 

 una candela/cero che riproduce il Cero Pasquale che è posto nella nostra chiesa dal giorno di Pasqua. 
 una scatoletta con feritoia (o salvadanaio casereccio) per raccogliere un’offerta della famiglia per l’Associa-

zione “un sorriso di speranza”. (Tenerla da parte fino al momento indicato) . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

Procedimento 

Ci si raduna verso le ore 11.00. Sistemazione attorno al “tavolo-altare” (come la Sett. Santa) e si accende il cero ponendolo al 
centro del tavolo.  Quindi … 
 

 Papà o mamma: Nel nome del Padre…..     Il Signore abiti nei nostri cuori.  
        Tutti: Ora e sempre. 
 
 P. o m. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che ci ami intensamente, tu ci hai mandato Gesù perché, da lui, impa-
rassimo ad amare te e il nostro prossimo. Aiutaci ad accogliere il dono dell'amore, per viverlo nella nostra vita an-
che quando ci è difficile. Per Cristo nostro fratello e Signore. 
T. Amen. 
 
 P. o m.: dal Vangelo di Matteo 25,34-40 

34 Allora il re dirà a quelli alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla fondazione del mondo. 35 Ho avuto fame infatti e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete  vestito, ero malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti da me”. 
37 Allora gli risponderanno i giusti dicendo: “Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo sfamato, o assetato e 
ti abbiamo dato da bere? 38 e quando ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 e quan-
do ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti da te?”.”40 E rispondendo il Re dirà loro: “In verità vi dico: ogni volta 
che lo avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me”.  



  Si porta la Croce della Carità e la si colloca accanto al cero acceso. 

 P. o m. 
Gesù, a nome di Dio Padre, ci dice: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Amerai il tuo prossimo come te stesso”. 
Siamo disposti ad accogliere il dono dell’amore, a viverlo nella carità di Dio tutti i giorni 
della vostra vita, personalmente e come famiglia? 
Tutti: Sì, accettiamo con gioia. 
 
>> Video-preghiera ispirata al Salmo 103 dei gruppi ado/gio/animat.:  

            “INNO ALL’INESAURIBILE AMORE DI DIO”. 
 
 P. o m. (o entrambi), stende la mano sul capo del figlio/a/i e prega:  
 

Lo Spirito del Signore sia su di te e ti benedica perché, come Gesù, possa amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso.  
Figlio/a:  Amen. 
 
  
 A questo punto si porta la scatoletta (o salvadanaio casereccio, es.----------------------------->) 
 S’introducono delle offerte in denaro (ognuno ci mette del suo!!).  
 Appena possibile saranno portate al don, in busta anonima, per inviarle  
 all’Assoc. “Un sorriso di speranza”. 
 
 
Quindi si prosegue 
 
 Il p. o la m. dà la parola al figlio/a/i perché possa esprimere una forma di   
ringraziamento per quello che ha scoperto di bello, di novità, o degno di essere ri-
cordato, durante il breve percorso fatto negli incontri catechistici/formativi. 
(es.: ringrazio il Signore perché quest’anno ho apprezzato …  ho scoperto … ho capito … oppure: ringra-
zio il Signore perché con i miei catechisti/animatori, abbiamo ….  
Inviate ai vostri catechisti /animat. alcune foto che riproducono “i grazie” o il “tavolo-altare” per pubbli-
care un video show-bacheca). 
 
 

 P. o m. 
Vicini e lontani, presenti e assenti, come una sola famiglia preghiamo: PADRE NOSTRO …  
(recitato o cantato) 
 
               >> Video-coro: ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 
 

 Partecipazione live al video-canto preparato dal coro famiglie, dai raga, dagli ado, dai giov., dai cat., dagli animat. …  

 
Si conclude con un applauso strepitoso e col segno di croce, dicendo: 

 
 P. o m. e figli 
Per intercessione della Madonna, ci benedica e ci custodisca sempre nel suo amore Dio  Padre e Figlio e Spirito 
Santo. Amen. 
 

Pranzo in allegria!!! 

 
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi 
 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
solo una goccia che Tu ora chiedi a me, 
una goccia che, in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. Rit. 

 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. 
 
Sulle strade, il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
E sarà I'amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 




