
Ehi tu !!!  

Chi … io? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, proprio tu! 

Vuoi fare  

il chierichetto? 

Si, ma … 

CHI È IL CHIERICHETTO? 

 

Uno che serve 

all’Eucarestia 

perché vuole crescere 

nell’amicizia  

con Gesù 

 

Il chierichetto 

impara a servire 

all’altare … 

 

per imparare 

a servire 

nel modo migliore 

in tutta la vita! 

 

 



È UNO CHE 

 Prega con fedeltà Gesù, l’amico più 

importante, perché lo vuole 

conoscere, amare e servire; 

 è di esempio agli altri suoi amici con 

la buona volontà e la fedeltà nei suoi 

impegni; 

 è sempre disponibile e generoso, 

soprattutto quando si tratta di aiutare 

gli altri; 

 serve all’altare quando ci sono le S. 

Messe e altre celebrazioni. 

 

GLI VIENE CHIESTA 

 La fedeltà ai turni assegnati: sarebbe 

utile avere qualche chierichetto non 

solo alla Messa delle 10.30/11.00. 

 Se possibile, la generosità nell’essere 

presente a qualche Messa solenne o 

vigilare. 

 La partecipazione alle riunioni. È il 

momento in cui facciamo anche le 

prove. Saremo più precisi quando e 

dove 

 

Se vuoi diventare chierichetto/a (o almeno 
provare), riconsegna il modulo compilato a don 
Alessio (per San Remigio) o a don Franco (per 
Dio Trinità d’Amore). La proposta è rivolta a 
tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano 
il catechismo dell’Iniziazione cristiana.  

Cognome ……………………….. 

Nome ……………………………. 

Indirizzo ………………………… 

…………………………………… 

Telefono di un genitore 

 ……… - ……………………. 

PRIMO INCONTRO IN CHIESA PARROCCHIALE 

(ANCHE CON I GENITORI) 

SAN REMIGIO 

SABATO 14 GENNAIO ORE 15.00 

DIO TRINITA’ D’AMORE14 

SABATO 14 GENNAIO ORE 15.00 

Se qualche genitore non può esserci 
all’incontro, ne parli direttamente con i preti. 

 

Preghiera del chierichetto 

Signore Gesù, 
l'amore che ti vogliamo 

non sia fatto solo di belle parole 
ma di fatti concreti, di scelte 

coraggiose vissute giorno per giorno 
in attenzione ai tuoi esempi  

e alla tua Parola. 
Rendici ragazzi e ragazze generosi 

che sanno donarsi con gioia. 
Rendici ragazzi e ragazze semplici e 

poveri che sanno di aver bisogno 
degli altri. 

Rendici ragazzi e ragazze aperti 
che sanno ascoltare gli altri 

e capire le loro esigenze. 
Donaci la capacità 

di non rifiutare mai il servizio 
che ci viene richiesto. 

Donaci la gioia 
di vedere contenti  

quelli che ci stanno vicino. 
Donaci un cuore grande come il tuo 
che sa dimenticare le offese ricevute. 

Aiutaci a vivere  
come tu ci hai insegnato. 

Amen! 


