
2° anno in Famiglia 
2° incontro 

 
SI PRESE CURA DI LUI 

 
Preparati con un foglio e una matita, o penna, o colori così sei già pronto se devi scrivere, disegnare…o altro.  
 

Ormai ogni gruppo ha ricevuto il catechismo, ha ancora molte pagine vuote. 
Metti nella seconda pagina 

il foglio del catechismo che hai fatto con la tua famiglia 
dove c’è scritto l’impegno che avete scelto per custodire la bellezza della Creazione e pensa ai verbi che vive il 

Samaritano per prendersi cura del suo prossimo. 
Il Samaritano vide e ne ebbe compassione…gli si fece vicino…fasciò le ferite…lo portò in 
albergo…e…___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guarda l’immagine di questo affresco antico  
(ricorda che con il computer puoi ingrandirla e vedere anche i particolari) 

e scrivi le parole che ricordi  
del Vangelo che abbiamo ascoltato insieme. 

 
Ora prendete il foglio della preghiera che avete in fondo al catechismo così vi preparate per il prossimo incontro 
dove vedremo ciò che il Padre dice di suo Figlio: il Prediletto. 
(per comodità troverete il testo anche in questa pagina). 
Ma andiamo con ordine. 
 
È davvero qualcosa di molto bello sapere che il Signore Dio ci conosce per nome e ci dice quanto siamo preziosi 
per lui. 
Ci riempie di gioia vedere come si prende cura di ogni creatura che esiste semplicemente perché lui ci ama. 
Il nostro cuore desidera rivolgersi a Lui per dire il nostro grazie. 
 
Ciascuno legga in tempi diversi, quando riesce più volte il Salmo e comincia a ricordare le parole che più gli 
stanno a cuore poi, quando sarete pronti decidete di trovarvi insieme e…seguite le indicazioni sul foglio. Buona 
preghiera. 
 
 
Alla fine scriverai la tua preghiera sul foglio che diventerà una pagina del tuo catechismo. 
 

 
 
 
 



Le mie preghiere 
camminando insieme ci costruiamo un piccolo libro di preghiere da usare ogni momento che desideriamo 

I Salmi che mi aiutano a pregare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo 147 

Il Signore è grande nell’amore e di tutte le sue creature si prende cura 
È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode.  
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi d'Israele; 
risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.   
Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. 
Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza; 
la sua sapienza non si può calcolare.  
Il Signore sostiene i poveri, 
ma abbassa fino a terra i malvagi. 
Intonate al Signore un canto di grazie,  
sulla cetra cantate inni al nostro Dio. 
Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti,  
provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano. 
Non apprezza il vigore del cavallo, non gradisce la corsa dell'uomo. 
Al Signore è gradito chi lo teme, chi spera nel suo amore. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. 
 

Dopo averlo letto e riletto ecco un modo di pregarlo 
Signore Dio è bello cantare al tuo nome 

Dirti quanto sei prezioso per noi. 
Tu che ti prendi cura di tutti, guarisci i cuori tristi, nel dolore. 

Tu che fasci le ferite e tutti chiami per nome. 
Sostieni ciascuno di noi nella nostra povertà. 

Non ti dimentichi di nessuno perfino dei malvagi ti prendi cura. 
Sei attento anche a tutta la Creazione,  

prepari la pioggia che feconda la terra, dona vita e nutrimento 
fai germogliare ogni sorta di cibo perché a nessuno manchi. 

Ci doni la tua Parola perché possiamo vivere felici secondo il tuo disegno 
per noi. 

Tu, Signore, sei grande e la tua sapienza non la possiamo calcolare, 
salga a te il nostro grazie ogni giorno. Amen Alleluia! 

 
 
Leggi il salmo, sottolinea le parole che più ti aiutano a pregare, ripetile nel tuo cuore più e più volte, alla mattina quando ti 
svegli, alla sera quando vai a letto.  
Quando cammini, quando sei tranquillo…non avere premura lascia che le parole prendano casa nel tuo cuore. Poi puoi 
scrivere la tua preghiera, il tuo salmo che dice quanto anche per te è dolce lodare il Signore Dio e dirgli il tuo grazie. 



 
 
 
 


