Ascoltiamo cosa ci dice Papa Francesco
“Vorrei chiedervi: qualche volta avete sentito la voce del Signore che
attraverso un desiderio, un’inquietudine, vi invita a seguirlo più da vicino?

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Civita Castellana

L’avete sentito?
La giovinezza bisogna metterla in gioco per i grandi ideali. Pensate questo
voi? Siete d’accordo?
Domanda a Gesù che cosa vuole da te e sii coraggioso! Coraggiosa!
Domandaglielo!

(Papa Francesco, Angelus 21 aprile)

PREGHIAMO CON LE PAROLE DI MADRE TERESA
Spirito Santo, dammi la capacità di andare fino in fondo.
Quando vedo che c’è bisogno di me e sento che posso essere utile.
Quando mi prendo un impegno.
Quando c’è bisogno della mia parola del mio silenzio.
Quando posso regalare gioia e condividere una pena.
Quando so che è un bene.
Anche se sono l’unico che si impegna.
Anche se ho paura, anche se è difficile.
Anche se non capisco tutto.
Spirito Santo, dammi la capacità di andare fino in fondo. Amen.

PREGHIAMO INSIEME:
Un bambino per ogni gruppo leggerà la preghiera preparata durante gli
incontri; tutti gli altri risponderanno:

“Signore, infondi in noi il tuo Spirito e ascoltaci!”
Al termine, prendendoci per mano, preghiamo come Gesù ci ha insegnato

Padre nostro che sei nei cieli…
CANTO FINALE

Incontro di preghiera
in preparazione
alla Festa della Pace 2014

CANTO INIZIALE:
(Durante il canto viene esposto Gesù Eucaristia)

Guida: ragazzi, siamo qui riuniti davanti a Gesù, predisponiamoci nel
silenzio ad ascoltare la Sua voce e a sentire la Sua presenza per trovare il
Lui la forza per essere veri operatori di pace.
Ripensiamo ad Elia che ha percepito la presenza di Dio in una brezza leggera

PREGHIERA (tutti insieme)
Sono qui davanti a Te Gesù,
per incontrarTi ed ascoltare la Tua parola;
Perdonami se spesso non riesco a sentirTi;
apri il mio cuore in modo che io possa sapere cosa vuoi da me,
perché io possa capire.
Non lasciarmi nel dubbio e nell’insicurezza,
fammi percepire la Tua presenza;
Aiutami a rispondere alla Tua chiamata. Amen

SEGNO
Ogni bambino porta all’altare un palloncino, preparato agli incontri di
catechismo nel quale ha posto il proprio proposito di trovare tempo e
silenzio per incontrare Gesù;
Si torna in silenzio al proprio posto per ascoltare quello che Gesù ha da
dirci.

PAROLA DI DIO
1Re 19,8-13: Elia Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò

nel deserto per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là
entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco gli fu rivolta la parola
del Signore in questi termini: "Che cosa fai qui, Elia?". Egli rispose: "Sono pieno
di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato

la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi
profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita". Gli disse: "Esci e
férmati sul monte alla presenza del Signore". Ed ecco che il Signore passò. Ci fu
un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti
al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il
Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non
era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia
si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.
Mt 3,16-17: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: "Questi è il Figlio mio,
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento".
At 2,1-4: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono
su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi.

RIFLETTIAMO INSIEME (il sacerdote guida la riflessione)
$$$$Guida: Se siamo capaci di sentire veramente quello che Gesù ha da
dirci saremo trasformati e diventeremo vento forte e impetuoso capace di
trasformare il mondo. Lasciamoci trasportare dal vento dello Spirito là dove
il Signore ci vuole portare, come i palloncini che abbiamo portato all’altare si
lasciano trasportare dal vento. Domandiamo a Gesù cosa vuole veramente da
noi, seguiamo il vento dello Spirito Santo, Egli ci porterà là dove troveremo
la vera felicità.

