
Essere “profumo” nella vita di coppia,  di famiglia e nel rapporto con il mondo che ci
circonda;
Custodire l'unicità della “campana" della propria famiglia tra le mura domestiche;
Testimoniare Cristo “luce del mondo” ed essere luce per gli altri

INTRODUZIONE
Voce guida : Ci salutiamo e accendiamo la candela,  segno della presenza di Gesù tra noi!
Con don Franco,  iniziamo il nostro incontro,  con il segno della Croce.

Vescovo : Nel nome del Padre,  del Figlio e dello Spirito Santo….

Voce guida: Affidiamo il nostro incontro di oggi al Beato Luigi Monza,  di cui abbiamo
festeggiato 15 anni dalla Beatificazione avvenuta a Milano nel 2006.

Insieme : Don Luigi volgi dal Cielo il tuo sguardo; osserva e cura questa Tua vigna e da'
compimento a ciò che piantasti con la Tua mano.

PRIMO MOMENTO: racconti di vita famigliare e comunitaria
Voce guida : “…solo la voce di una madre,  la pazienza di una catechista,  la creatività di una
maestra,  la parola di un sacerdote potrebbero in-segnare attraverso i santi segni l’affetto
per il dono di Dio e la devozione per la gratuità del suo Amore. In-segnare significa iscrivere
nel corpo,  incidere nella mente,  attivare nel gesto la pratica della fede e raccontarla con
l’incanto dell’Amore. Trasmettere e raccontare i santi segni è la sfida per consegnare una
pratica della fede che edifica la
vita come vocazione". (da I Santi Segni ,  pag. 108)

Ascolto di tre esperienze concrete:
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 I SEGNI RITUALI NELLA VITA DELLE NOSTRE FAMIGLIE
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È bello “praticare e raccontare i santi
segni”, per poterli trasmettere ancor
oggi di generazione in generazione.

TERZO MOMENTO: preghiera di lode
(I bambini rientrano nella stanza degli adulti per ascoltare la loro preghiera)

Salmo 134
Lodate il nome del Signore,  lodatelo,  servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore,  negli atri della casa del nostro Dio.
Lodate il Signore: il Signore è buono; cantate inni al suo nome,  perché è amabile.
Io so che grande è il Signore,  il nostro Dio sopra tutti gli dei.
Tutto ciò che vuole il Signore,  egli lo compie in cielo e sulla terra,  nei mari e in tutti gli
abissi.

Salmo 116
Lodate il Signore,  popoli tutti,  voi tutte,  nazioni,  dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.

Salmo 102
Benedici il Signore,  anima mia,  quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore,  anima mia,  non dimenticare tanti suoi benefici.
Buono e pietoso è il Signore,  lento all`ira e grande nell`amore.
Come il cielo è alto sulla terra,  così è grande la sua misericordia su quanti lo temono;
come dista l`oriente dall`occidente,  così allontana da noi le nostre colpe.

Salmo 91
E` bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome,  o Altissimo,
annunziare al mattino il tuo amore,  la tua fedeltà lungo la notte,
sull`arpa a dieci corde e sulla lira,  con canti sulla cetra.
Poiché mi rallegri,  Signore,  con le tue meraviglie,  esulto per l`opera delle tue mani.

La parola agli animatori del Gomitolo che raccontano il programma dei bambini per il pomeriggio.
(I bambini si spostano nella loro stanza per l’attività con gli animatori)

SECONDO MOMENTO: ascoltiamo Mons. Franco Giulio Brambilla.
(tema: i segni rituali)

Breve tempo di silenzio e di condivisione di quanto ascoltato 



Salmo 8
O Signore,  nostro Dio,  quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli si
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?

Salmo 9
Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie.
Gioisco in te ed esulto,  canto inni al tuo nome,  o Altissimo.

Salmo 32
Lodate il Signore con la cetra,  con l`arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,  suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.

Salmo 95
Cantate al Signore un canto nuovo,  cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore,  benedite il suo nome,  annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria,  a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
Grande è il Signore e degno di ogni lode,  terribile sopra tutti gli dei.

Salmo 99
Acclamate al Signore,  voi tutti della terra,  servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Insieme : Gloria al Padre,  al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e
sempre,  nei secoli dei secoli. Amen

La parola agli animatori del Gomitolo che introducono i bambini che pregano con i grazie
che hanno nel cuore.
Al termine della preghiera gli animatori raccontano le attività svolte nella stanza dei
bambini.
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Come è bello e gioioso vivere da
fratelli in unità

Sal. 132,1
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Marcire nel nascondimento più
completo per diventare fari di luce e

fuoco che avvampa, accendendo
coloro che vi avvicinano di questa
luce e di questo calore che solo il

marcire ha saputo sprigionare.

Benedizione del Vescovo

Preghiera conclusiva:


