
Giornata diocesana dei catechisti - 6 ottobre 2013 

I RAGAZZI SONO ALTROVE? 

Preghiera iniziale 

 

Di generazione                

in generazione  

cantiamo                         

le tue meraviglie 



 Proclamazione delle grandi opere di Dio 

Dal Salmo 138 

 

Io ti rendo grazie:  

hai fatto di me una meraviglia stupenda... 

 

Gloria, gloria, gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 



Dal Salmo 144 

 

Grande è il Signore e degno di ogni lode… 

 

 

Gloria, gloria, gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 



Dal libro dell’Esodo 

 

Il Signore, Dio misericordioso e pietoso… 

 

 

Gloria, gloria, gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 



 

Mia forza e mio canto è il Signore,  

 

egli mi ha salvato e lo voglio lodare. 

 

Mia forza e mio canto è il Signore,         

 

è il mio Dio! Gloria!  

 

(2 volte) 

 



Ascolto della Parola 

 

Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: "Che 

cosa significano queste istruzioni, queste leggi e 

queste norme che il Signore, nostro Dio, vi ha dato?", 

tu risponderai a tuo figlio… 



Risposta, Coro 1 

 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 

Rendete grazie al Dio degli dèi, 

perché il suo amore è per sempre. 



Risposta, Coro 2 

 
Rendete grazie al Signore dei signori, 

perché il suo amore è per sempre. 

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 

perché il suo amore è per sempre. 



Risposta, Coro 1 

 
Dalla terra d’Egitto fece uscire Israele, 

perché il suo amore è per sempre. 

Con mano potente e braccio teso, 

perché il suo amore è per sempre. 



Risposta, Coro 2 

 
Divise il Mar Rosso in due parti, 

perché il suo amore è per sempre. 

In mezzo fece passare Israele, 

perché il suo amore è per sempre. 



Risposta, Coro 1 

 Diede in eredità la loro terra, 

perché il suo amore è per sempre. 

Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, 

perché il suo amore è per sempre. 



Risposta, Coro 2 

 Egli dà il cibo a ogni vivente, 

perché il suo amore è per sempre. 

Rendete grazie al Dio del cielo, 

perché il suo amore è per sempre. 



 

Mia forza e mio canto è il Signore,  

egli mi ha salvato e lo voglio lodare. 

Mia forza e mio canto è il Signore,  

è il mio Dio! Gloria! 

 



Ascolto della Parola 

 

 Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento 

e il tuo cuore custodisca i miei precetti… 



Risposta, Coro 1 

 Ascolta, popolo mio, la mia legge, 

porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. 

Aprirò la mia bocca con una parabola, 

rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. 



Risposta, Coro 2 

 
Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 



Risposta, Coro 1 

 
raccontando alla generazione futura 

le azioni gloriose e potenti del Signore 

e le meraviglie che egli ha compiuto. 



Risposta, Coro 2 

 Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, 

ha posto una legge in Israele, 

che ha comandato ai nostri padri 

di far conoscere ai loro figli, 



Risposta, Coro 1 

 
perché la conosca la generazione futura, 

i figli che nasceranno. 

Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli,  



Risposta, Coro 2 

 
perché ripongano in Dio la loro fiducia 

e non dimentichino le opere di Dio, 

ma custodiscano i suoi comandi. 



Preghiamo… 

 

AMEN! 



Mia forza e mio canto  

è il Signore,  

egli mi ha salvato  

e lo voglio lodare. 

Mia forza e mio canto  

è il Signore,  

è il mio Dio! Gloria! 

 


