
 

 

GUIDA “THE CHOSEN” 
 
ALCUNE ATTENZIONI PER PREPARARE GLI INCONTRI 

Suggeriamo che gli incontri si svolgano in un ambiente adeguato con una atmosfera che 
aiuti a sviluppare le dinamiche proprie dell’incontro. Pur non trattandosi di un incontro di 
preghiera in senso stretto, è bene che ci sia il giusto raccoglimento in modo che i 
partecipanti possano sentirsi a loro agio nell’esprimersi. 

 
È bene che ci sia un “responsabile/moderatore” del gruppo che coordini e diriga 
l’incontro. 
 
STRUTTURA DELL’INCONTRO 

PREGHIERA INIZIALE 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.   
 
V  Vieni, Santo Spirito,   
R  Riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore.   
 
V  Manda il tuo Spirito e ogni cosa sarà creata.    
R  E rinnoverai la faccia della terra.   
 
V Preghiamo.    
 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della 
verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo 
conforto. Per Cristo nostro Signore.    
R  Amen.   
 
V  Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e 
benedetto è il frutto del tuo seno Gesù.    
R  Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra 
morte. Amen.   
 
V  Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.    
R   Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.  
 



 

 

V  Vergine Maria, Regina degli apostoli.   
R  prega per noi.  
 
RIFLESSIONE DI GRUPPO 
 

• Leggere la traccia della riflessione individuale e le relative domande proposte alle 
pagine 12 e 13 di Essere catechisti. 

• Lasciare alcuni istanti si silenzio per la riflessione 
• Interventi spontanei, di non più di due minuti, in cui si esprimono le luci che il 

Signore ci ha dato attraverso la visione dell’episodio. Attenzione a non divagare o 
distrarsi esponendo dubbi sulla sceneggiatura. 
Se c’è un segretario, può prendere nota e fare un rapido riassunto degli apporti fatti, 
per avere un quadro più chiaro di quello che il Signore ci ha detto attraverso il brano 
letto. 

 

PREGHIERA FINALE  

Lettura della preghiera proposta alle pagine 12 e 13 di Essere catechisti. 
 
V  Ti rendiamo grazie per tutti i tuoi benefici, o Dio onnipotente, che vivi e regni nei 
secoli dei secoli.    
R  Amen.   
 
V  Vergine Maria, Regina degli apostoli. 
R  prega per noi.  
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 


