
3anno in Famiglia 
1° incontro 

 

UN NUOVO CAMMINO 
 

Eccoci a camminare di nuovo insieme. 
Come primo incontro suggeriamo due cose:  
la prima - fai memoria, guardando il catechismo dell’anno scorso, del 
cammino fatto e scegli una parola o un gesto che ha fatto Gesù e ti è 
rimasto in mente più di tutti e inseriscilo nel listino così quando ci vediamo 
ne parliamo insieme. 
 
La seconda – vai sul sito in home page 
Estate 2021 e guarda il lavoro fatto dai 
bimbi che sono venuti all’oratorio 

questa estate che si intitola PARROCCHIE GREEN ragiona con i tuoi genitori 
e prova a scrivere perché è importante pensare alla Creazione.  
Poi, come famiglia, scegliete un impegno per far più bella la Creazione tra 
quelli proposti e scrivilo su un foglio: 
 

CI IMPEGNIAMO A VIVERE… 
diventerà la prima pagina del catechismo del nuovo anno. 

 
Poi pregate insieme con il Salmo 8 

 
LO STUPORE DI SCOPRIRSI AMATI 
Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli s’innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna; 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.  
Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

Sottolinea la frase che ti aiuta a pregare. 

 


