
Domenica 9 ottobre nelle parrocchie della diocesi si celebra l'inizio dell'anno scolastico. Ad ogni singola 

comunità è affidato il compito di fare proprie le proposte seguenti, adattandole in base alle proprie esigenze.  
 

 

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Cari bambini, ragazzi e giovani; cari maestri e insegnanti; cari genitori e familiari tutti ... 

siate i benvenuti nella casa del Signore che sempre è pronto ad accogliere i suoi figli. 

In questa domenica la nostra diocesi, all’interno della Settimana della Scuola, invita tutti noi a dire bene  dei nostri 

bambini, ragazzi, giovani che hanno appena iniziato un nuovo anno scolastico. 

Come comunità cristiana ci troviamo qui riuniti, insieme, come un “villaggio”, come una grande “famiglia allargata”. Ci 

ricorda infatti Papa Francesco che “la scuola è la prima società che integra la famiglia”.  

Con questi pensieri e sentimenti diamo inizio alla nostra liturgia, invocando insieme la benedizione e la protezione del 

Signore per questo nuovo anno scolastico. 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima lettura: 2 Re 5,14-17 

Seconda lettura: 2 Timoteo 2,8-13 

Vangelo secondo Luca 17,11-19 

 

 

 

PREGHIERA DEI FEDELI  

Signore, aiutaci ad essere una comunità che cresce nella fede in te e nella tua Parola. Insieme ti diciamo: Ascoltaci, 

Signore. 

 

Ti preghiamo Signore per tutta la Chiesa, affinché nessuno al suo interno si senta lontano o escluso. Donaci la sapienza e 

la gioia di condividere il cammino assieme a tutti i fratelli, senza distinzioni né divisioni. Preghiamo. 
 
Ti preghiamo Signore per tutti gli studenti impegnati nella scuola. Aiutali ad essere cercatori di senso e di verità, e 

accresci in loro il desiderio di conoscerti sempre di più. Preghiamo. 

 

Ti preghiamo Signore per gli adolescenti e i giovani, affinché siano sempre più stimolati a sognare una vita bella e 

autentica, capace di andare oltre le apparenze e le mode del nostro tempo.  Preghiamo. 

 

Ti preghiamo Signore per coloro che hanno responsabilità educative nei confronti dei più piccoli. Con il tuo Spirito 

illumina le loro parole, guida i loro gesti, ispira il loro agire. Preghiamo. 

 

Ti preghiamo Signore per le famiglie, e in particolare per tutti coloro che sono impegnati nel difficile compito di genitori. 

Aiutali ad avere pazienza con i figli e saggezza nel riconoscere i tanti doni che tu hai loro concesso. Preghiamo. 

 

O Padre, insegnaci a trattarci da fratelli, nella misericordia e nella solidarietà. Che tu sia benedetto nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE 

Nelle parrocchie dove c’è la scuola dell’infanzia parrocchiale  al termine della celebrazione è proposto il suono di 

campane a festa, in unione con tutti i campanili della Diocesi e della Provincia. È un gesto semplice ma concreto per 

dare risonanza alla nostra gioia e creare quel villaggio allargato a cui ci invita costantemente Papa Francesco.  

 


