
 
 

Materiali per le Ufficio per la Catechesi  
della Diocesi di Como 

 
 

RITO di apertura degli occhi 
Gruppo PRIMO ANNO 

 

Periodo e materiale 
Quando: suggeriamo di programmarlo dopo il Rito di accoglienza, con una celebrazione al ter-

mine dell’incontro con i genitori e i bambini, al di fuori della celebrazione eucaristica dome-
nicale 

Materiale: Foglietto rito per i catechisti, per il celebrante e per chi anima (lettori e/o cantori); 
bacinella con dell’acqua; immagine di Gesù, da mettere vicino alla bacinella 

 
 

LITURGIA PER IL RITO 
Se il rito è tenuto da un catechista, si omettano le parti in cui è segnato soltanto il celebrante. 
 
Il rito può iniziare con un canto 

 E sono solo un uomo 

 Con te faremo cose grandi 

 oppure un canto conosciuto 
 

 
INTRODUZIONE 
 

Cel o cate - Nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T - Amen. 
 

Cel - Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore 
e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 

T - Amen. 
 

 
PRESENTAZIONE 
Il celebrante o il catechista introduce il rito. 

 

Cel o cate - Cari bambini, siamo riuniti ora in preghiera 
per cercare di capire che cosa significa camminare 
come amici di Gesù e come Lui ci aiuta a seguirlo. 
Prima di compiere un gesto con l’acqua che abbiamo davanti a noi, 
ci mettiamo in ascolto di Gesù che parla alla nostra vita. 
Ci prepariamo ad accogliere la proclamazione della Sua Parola. 

 

Consegne 



PREGHIERA 
Il celebrante si rivolge ai bambini. 
 

Cel o cate - Preghiamo. 
Rivelaci, o Padre, il mistero della preghiera di Gesù, 
nostro fratello e salvatore e donaci il tuo Spirito, 
perché invocandoti con fiducia, come egli ci ha insegnato, 
cresciamo nell'esperienza del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 
Con il canto di acclamazione, accogliamo la proclamazione della Parola di Dio. 

 Alleluia (a scelta tra i conosciuti) 

 Lode a te, o Cristo (in Quaresima) 
 
Un lettore proclama la lettura (Mc 8,22-26). Al termine si ripete il canto d’acclamazione. 
 

Let – Ascoltiamo la Parola del Signore 
          dal Vangelo secondo Marco. 

 

In quel tempo, Gesù e i dodici giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, 
pregandolo di toccarlo. 
Allora Gesù il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli 
messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: "Vedi qual-
cosa?". Quello, alzando gli occhi, diceva: "Vedo la gente, perché vedo come degli 
alberi che camminano". Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci 
vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. 
E lo rimandò a casa sua dicendo: "Non entrare nemmeno nel villaggio". 

  
 
SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 
Fare i primi passi con Gesù significa, come per quel cieco, iniziare a vedere: vedo che Gesù mi vuole bene, vedo 
che non sono solo a camminare ma ci sono anche tanti fratelli e sorelle, vedo che i miei genitori mi accompa-
gnano nel cammino. 
Ma ora, come quel cieco che finora è sempre stato accompagnato perché non vedeva, i bambini iniziano a fare 
le prime piccole scelte da soli, accompagnati da genitori, catechiste e comunità. 
 
 
GESTO 
Cel o cate - Carissimi,  

ora che abbiamo capito cosa significa camminare con il Signore,  
siamo invitati ad un gesto: 
come il cieco del Vangelo, ci accostiamo al bacile, 
prendiamo dell’acqua con le mani e laviamo gli occhi. 
Poi guardiamo un attimo l’immagine di Gesù 
e gli diciamo che gli vogliamo bene. 



 
Mentre i bambini compiono il gesto, si canta: 

 Grandi cose 

 Eccomi (Rep. Naz.le n. 277) 

 Canto conosciuto che richiami il tema dell’acqua, del cammino, dell’amicizia... 

	

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
Solista - Ad ogni invocazione ripetiamo: Grazie, Signore Gesù! 
T - Grazie, Signore Gesù! 
 
Solista - Grazie, Gesù, per gli amici del nostro gruppo 
 e per gli amici più grandi: 
 grazie per il tempo che ci dedicano con passione e amore. 
T - Grazie, Signore Gesù! 
 
Solista - Grazie per i nostri educatori e catechiste, 

che sono i nostri amici più grandi: 
grazie per il tempo che ci donano gratis e con gioia. 

T - Grazie, Signore Gesù! 
 

Solista - Grazie per i genitori, che ci vogliono tanto bene: 
grazie per l’amore che mettono nel farci diventare grandi. 

T - Grazie, Signore Gesù! 
 
 
PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO 

 
Cel o cate - Insieme ci rivogliamo al Padre, 

con la preghiera che Gesù ci ha insegnato: 
T - Padre nostro, … 
 
 
PREGHIERA CONCLUSIVA 
Cel o cate - Preghiamo. 

O Padre della luce, tu vedi il nostro cuore: 
apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, 
perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo 
e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, Signore nostro. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 
 
 



CONCLUSIONE 
Se l’incontro è guidato da un sacerdote, questi dà la benedizione. 
Se l’incontro è guidato da una catechista, si conclude con il segno della croce. 
 
Si può concludere con un canto. 

 Emmanuel 

 Symbolum 77 

 oppure un canto conosciuto. 
	


