
Sabato 14 Novembre

MI PRESENTO: SONO LO SPIRITO SANTO.



1. INIZIAMO CON LA PREGHIERA:

Vieni, Santo Spirito!

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa, dona
gioia eterna.

2. ALCUNE DOMANDE (a casa potete farlo seduti comodi sul divano
dialogando amabilmente con vostra/o figlia/o)

 Sei contento di riprendere il catechismo? Cosa ti aspetti da questo
momento?

 Ti ricordi di cosa hanno parlato i catechisti lo scorso anno? Dopo il
lockdown ti è mancato parlare di questi argomenti?

 Hai visto i video inviati dai catechisti?



3. INTRODUCIAMO IL PROTAGONISTA DI QUEST’ANNO:
LO SPIRITO SANTO

 Conosci chi è lo Spirito Santo?
 Chi ci parla di Lui?
 Sai che vive in te da quando sei stato battezzato?



In particolare per questo primo incontro, leggiamo dalla Bibbia: ATTI
DEGLI APOSTOLI, cap 8, paragrafi dal 26 al 40.

 Per i genitori: per prepararvi potete leggere:
Catechismo della Chiesa cattolica, n. 683-693 (in questi paragrafi
troverete tutti gli importanti riferimenti biblici)
C.E.I. Catechismo adulti: “La Verità vi farà liberi” L’unità dello Spirito
Santo, da pag. 205 a pag. 395.
 La sera, prima di andare a letto, potete leggere con vostra/o figlia/o

la storia del profeta Giona e come viene guidato dallo Spirito. Il libro
che parla di lui lo trovate nell’Antico Testamento, la prima parte
della Bibbia.

 Potete guerdare assieme ai ragazzi:
https://www.youtube.com/watch?v=HDNRvki7Tkk
https://www.youtube.com/watch?v=Cz00oioLz78

https://www.youtube.com/watch?v=HDNRvki7Tkk
https://www.youtube.com/watch?v=Cz00oioLz78

