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1. PREGHIERA 

Salmo 103 (104) (recita ritmica) 

 

Rit. Tu sei grande, Signore nostro Dio! 

Grande, tu sei grande 

Della luce hai fatto il tuo mantello 

Dei cieli la tua tenda 

Delle acque la tua casa 

Delle nuvole la tua barca 

Del vento le tue ali 

Le tempeste sono i tuo ambasciatori 

I fulmini i tuoi messaggeri. 

� Rit. 

La terra hai messo al suo post6o 

E l’Hai avvolta nelle acque 

Come in manto 

In basso e il alto, acque 

Fin sopra le montagne.        � Rit. 

ttttoooooooo””””””””        
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Poi sulle acque è corsa la tua voce 

Con una parola le hai raccolte 

Hai assegnato loro un luogo dove stare 

Non torneranno a coprire tutta la terra.    �

 

Hai aperto le sorgenti, scavato le valli 

Dai monti fai scorrere fiumi 

Dove gli animali lasciano la loro sete 

Agli gli uccelli che volano hai dato il cieli e 

 

Con le acque dei monti bagni i campi 

Con le acque dei cieli bagni i monti 

Disseti la terra dove ha sete 

La sfami dove ha fame.  � Rit. 

 

Ti prendi cura degli animali 

Ti prendi cura degli uomini 

Provvedi l’uva che rallegra 

L’olio che illumina, il pane che dà forza 

 

Ti apri la tua mano ed ecco sono saziate 

Tu pensi ed ecco, vivono 

Se le dimentichi, non vivono più 

Se non le guardi, muoiono. Diventano polvere

 

E splendente è la faccia della terra 

Puoi essere contento di quello che hai fatto.

Davvero contento. 

Un tuo sguardo, e la terra trema 

Un tuo tocco, e i monti sputano fuoco. � 

 

2. LABORATORIO ESPERIENZIALE

 
Guardare …toccare….sentire….provare sensazioni

� Rit. 

 i rami degli alberi.  � Rit. 

 

 � Rit. 

Diventano polvere. � Rit. 

Puoi essere contento di quello che hai fatto. 

 Rit. 

LABORATORIO ESPERIENZIALE. 

 
provare sensazioni …  giocare  … lasciar scorrere le emozioni. 



3. SIMBOLEGGIARE (lavoro a piccoli gruppi)  

 

Le sensazioni provate……….. �      �   ……….                i rimandi biblici richiamati 
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4. Rielaboriamo …. Celebriamo ………. 

 

Il rito dell’aspersione dell’acqua nei riti di ingresso 


