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INCONTRO CON I GENITORI 
PERCORSO «UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO» 1A E 2 A PRIMARIA  

Preghiera  

 

DA MESI NON CADEVA UNA VERA PIOGGIA… 

I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza di pioggia. Le foglie pallide e ingiallite 

pendevano penosamente dai rami. L'erba era sparita dai prati. La gente era tesa e 

nervosa, mentre scrutava il cielo di cristallo blu cobalto. 

Le settimane si succedevano sempre più infuocate. Da mesi non cadeva una vera pioggia. 

Il parroco del paese organizzò un'ora speciale di preghiera nella piazza davanti alla 

chiesa per implorare la grazia della pioggia. 

All'ora stabilita la piazza era gremita di gente ansiosa, ma piena di speranza. Molti 

avevano portato oggetti che testimoniavano la loro fede. Il parroco guardava ammirato 

le Bibbie, le croci, i rosari. Ma non riusciva a distogliere gli occhi da una bambina seduta 

compostamente in prima fila. Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso. 

 

 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESÌNI     Ef 1,1-10 

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Èfeso credenti in Cristo 

Gesù: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi 

mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d’amore della sua volontà, 

a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 



In lui, mediante il suo sangue, 

abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 

secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi 

con ogni sapienza e intelligenza, 

facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 

secondo la benevolenza che in lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: 

ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, 

quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

 

 

PREGHIAMO IL SALMO 97 
Cantate al signore un canto nuovo, 
Perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
E il suo braccio santo. 
 
Il signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
Della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
La vittoria del nostro dio. 
Acclami il signore tutta la terra, 
Gridate, esultate, cantate inni! 
 
Cantate inni al signore con la cetra, 
Con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
Con le trombe e al suono del corno 
Acclamate davanti al re, il signore. 
 


