
SALUTO 
 

INVITO ALLA PREGHIERA  
1L.: Solo insieme possiamo ricevere e trasmettere il dono 
della fede. Solo insieme possiamo vincere ogni divisione, 
distanza o distrazione che ci separa dagli altri. 
T.: Aiutaci, Signore, a mettere in pratica il 
comandamento dell’amore e a costruire insieme una 
casa accogliente per i più giovani. 
2L.: Solo insieme sapremo proporre la novità del Vangelo 
e far sì che l’oratorio sia sempre animato tutto l’anno!   
T.: Aiutaci, Signore, a metterci in gioco, condividendo le 
idee e gli sforzi, e a sostenerci gli uni gli altri quando ci 
mettiamo al servizio dei ragazzi. 
3L.: Solo insieme possiamo vivere lo stile di Gesù. Insieme 
a lui e con i fratelli si trova la forza di cambiare e quel 
coraggio che da soli forse perderemmo. 
T.: Aiutaci, Signore, ad affidarci a  te e alle persone che 
vogliono il nostro bene; insegnaci a lascirci guidare per 
compiere insieme grandi passi per la vita. 
  

CANTO AL VANGELO 
 

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco.                     (3, 13-19) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù salì sul monte, chiamò a sé 
quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 
Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e 
per mandarli a predicare con il potere di scacciare i 
demòni. Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale 
impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, 
e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di 
Boanerghes, cioè «figli del tuono»; e Andrea, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, 
Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi 
lo tradì.  
Parola del Signore. 
T.: Lode a te, o Cristo. 

CHIAMATI PER NOME 
Sentendo il proprio nome ciascuno si alza e dice «Eccomi» 
 
MANDATO AGLI ANIMATORI 
S.: Carissimi, ciascuno di voi è speciale e unico, ma 
soprattutto ognuno di voi è amato da Dio, è voluto e 
desiderato da lui, perché possiate gustare la sua amicizia 
e la sua vicinanza. Il Signore vuole che, attraverso di voi, 
questa amicizia passi ai più giovani, a quei ragazzi che 
incontriamo in oratorio durante l’anno, perché anch’essi 
scoprano che è bellissimo vivere lo stile di Gesù. 
Voi siete il volto di una comunità che vuole trasmettere la 
gioia del Vangelo.  
Per questo la Chiesa oggi vi chiede di rinnovare il vostro 
impegno nel servizio educativo come animatori. 
 

Vi impegnate a mettervi in gioco perché il vostro oratorio 
sia una casa accogliente per tutti? 
T.: Sì, ci impegniamo! 
S.: Vi impegnate a collaborare insieme in gruppo, in 
ciascuno dei vostri oratori, per generare sempre più 
occasioni di incontro e trasmettere la gioia del Vangelo? 
T.: Sì, ci impegniamo! 
S.: Vi impegnerete a conoscere lo stile di Gesù, perché sia 
lui il Maestro che guida le vostre scelte e attività al 
servizio dei ragazzi? 
T.: Sì, con l’aiuto di Dio, ci impegniamo! 
 

S.: Signore, tu hai scelto e hai voluto questi figli perché 
stessero con te. Li mandi ora in mezzo a ragazzi più 
giovani perché siano il segno della tua amicizia. Ti 
sentano vicino ogni giorno, ti incontrino nella preghiera e 
nell’amore fraterno, sappiano di poter condividere la loro 
fede, dentro una comunità che cammina nel tuo amore. 
Dona loro il tuo santo Spirito, perché ogni desiderio del 
cuore e ogni scelta di servizio abbiano il suo compimento. 
Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
T.: Amen. 

PREGHIERA DELL’EDUCATORE 2014-2015 
T.: Come tanti anni fa, anche noi Signore 
siamo molti  
e desiderosi di conoscerti, 
di ascoltare la tua parola, 
di vedere le meraviglie che solo tu sai fare. 
 

Come tanti anni fa, anche tu Signore 
ci precedi e ci sorprendi: 
salito sul monte, chiami anche noi 
per stare con te e  
per imparare da te a stare tra di noi. 
 

Ma lo stupore è ancora più grande 
quando pensiamo che tu hai scelto proprio noi  
per accompagnare i più piccoli  
nell’entusiasmante avventura  
di riconoscere in te l’amore del Padre. 
 

Saremo capaci? Verremo meno durante il cammino? 
Forse questi sono gli stessi dubbi 
che avevano quei dodici uomini che un giorno 
hai invitato: «Venite e vedrete!». 
Come loro anche noi oggi vogliamo fidarci di te 
per dare vita a comunità che sappiano educare 
docili al soffio del tuo santo Spirito. 
 

Vogliamo dunque seguirti 
per sperimentare che è vero 
che solo insieme la nostra vita 
fiorisce e diventa bella, 
come tu ci vuoi! 
Amen 
 
PREGHIERA PER I RAGAZZI 
In silenzio ciascuno richiama alla memoria i nomi di alcuni 
ragazzi del proprio oratorio e i loro volti. Per loro e per 
tutti gli altri ci fermiamo un attimo in preghiera perché 
possano incontrare il Signore Gesù nelle nostre comunità. 



1L.: Stai vicino, Signore, a tutti i ragazzi dei nostri oratori. 
T.: Possano conoscere il tuo amore attraverso la carità 
dei più grandi. 
2L.: Dona la gioia soprattutto a quei ragazzi che hanno 
qualche difficoltà in famiglia o per qualche dolore hanno 
perso il sorriso. 
T.: Fa’ che i nostri oratori possano essere i luoghi dove si 
condividono le fatiche e si genera nuova speranza. 
3L.: Ascolta la nostra preghiera per i ragazzi più difficili, 
quelli che non riusciamo ad accogliere, quelli che restano 
nella loro solitudine o si lasciano condizionare da altro. 
T.: Insegnaci a costruire per loro delle comunità che 
educano con tenerezza e propongono stili di vita buona.  
 
PADRE NOSTRO 
 
BENEDIZIONE 
 
CANTO: SOLO INSIEME, TUTTI NOI 
Ho bisogno di fermarmi un momento, 
di scoprire ciò che hai in serbo per me. 
Ho bisogno di guardarmi un po’ dentro, 
Io non riesco a farlo e ho bisogno di te. 
 

Tutti noi, dentro il medesimo abbraccio 
che circonda tutta questa realtà: 
la bellezza più segreta è nell’altro. 
È la più importante, è la sua diversità. 
 

Cerco uno sguardo diverso  
e qualcuno che sia prossimo a me. 
L’amicizia che ci lega l’un l’altro 
è la strada giusta che ci porterà a te.  
 

Solo insieme saremo capaci 
di donare tutta la nostra umanità.   
Solo insieme potremo cambiare, 
con l’esempio che l’altro ci dà. 

Solo insieme, saremo più liberi. 
Solo insieme, saremo più unici. 
Solo insieme, proprio come i Dodici. 
Solo insieme, sempre insieme, 
a te. 
 

Io e te, vivendo insieme ogni giorno 
con lo stile che ci ha lasciato Dio. 
Custodirci gli uni gli altri nel mondo, 
cercando il tuo sguardo che s’incontra col mio.  
 

Tu Gesù, hai avuto i Dodici accanto. 
Li hai voluti nel cammino con te. 
Li hai chiamati uno ad uno per nome, 
ciascuno il suo posto avrebbe avuto perché 
 

Solo insieme saremo capaci 
di raggiungere con te la felicità. 
Solo insieme potremo cambiare 
con l’esempio che l’altro ci dà. 
Solo insieme, saremo più liberi. 
Solo insieme, saremo più unici. 
Solo insieme, proprio come i Dodici. 
Solo insieme, sempre insieme, 
 

in tutte le vite che ho affianco  
c’è il mistero che è anche dentro di me. 
Camminare con chi mi hai posto accanto 
è la strada giusta che mi porterà a te. 
 

Solo insieme, proprio come i Dodici. 
Solo insieme.  
Solo insieme, saremo più liberi. 
Solo insieme, saremo più unici. 
Solo insieme, saremo più liberi. 
Solo insieme, sempre insieme, solo insieme 

 

 

 

Preghiera degli animatori 
 

CANTO: SOLO INSIEME SARÀ FACILE 
Solo insieme con Lui, 
solo insieme fra noi, 
siamo Chiesa di Gesù davvero! 
Siamo dono per chi incontrarlo vorrà, 
siamo segno del suo Regno in mezzo a noi. 
 

Insieme sarà facile comprendere Gesù, 
amare il suo Vangelo, pensare come lui 
e cercare la sua Grazia che promette novità 
poi negli occhi la sua gioia si vedrà! Rit. 
 

Insieme sarà facile amare in umiltà, 
guardare ad ogni uomo con gli occhi di Gesù 
ed avvolgere ogni cosa con la sua carità 
ed il mondo richiamare all’unità. Rit. 
 

Insieme sarà facile accogliersi e così 
camminare uniti ma ognuno come può, 
sulla strada che ha percorso tanta gente come noi: 
la strada della nostra santità. 
 

Solo insieme perché il mondo creda in Lui 
Solo insieme per amare sempre di più (4 volte).  
Solo insieme tra noi. 


