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Primo momento

Rito della luce 

Ritornello: Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce  
risplende

Cel:  “ ll tuo sguardo di amore tocchi il nostro cuore e illumini la non     
stra vita”

Ritornello: Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce  
risplende

Cel: Nel nome del Padre…
T: Amen
Cel: Il Signore sia con tutti voi
T: E con il tuo spirito
Cel: Carissimi giovani,  preghiamo insieme il Signore perché ci aiuti a 
vivere con intensità l’incontro con la sua Parola.

Tutti:Signore Gesù libera e purifica il nostro sguardo dalle paure e dai   
sospetti, dalla sfiducia e dall’indifferenza perché possiamo rimanere      
attratti dal Tuo volto che ci cerca. 
Donaci un cuore capace di fiducia, un cuore capace di lasciarsi chiamare e 
avvicinare da Te che desideri entrare nella casa della nostra vita.

“Uno sguardo che desidera andare oltre” 

Itinerario di preghiera per giovani  Venerdì 25 Gennaio 2013



2

Secondo Momento
“Ascolto della Parola”

Canto al Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco
Mc 10, 17-22

17Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 18Gesù gli 
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 
19Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre». 20Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21Allora Gesù 
fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: 
va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi ! ». 22Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se 
ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Parola  del Signore 

Signore Gesù insegnaci ad ascoltare la Tua Parola che può curare le 
ferite del nostro cuore, sostenere i passi insicuri e faticosi, dilatare 
la gioia, rivelarci la bellezza che portiamo nascosta in noi . 
Donaci di saper ascoltare la Tua Parola con cuore e mente liberi 
perché possiamo scoprire il Tuo sguardo che si posa con amore e 
tenerezza su di noi e che ci rivela quanto Tu desideri custodire ogni 
nostro affetto, sogno e progetto.
Donaci di scoprire che la Tua Parola è parola di vita 
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Terzo Momento
“Meditazione sulla Parola”

“ ...un tale li corse incontro... “

ANCH’IO SENTO DI CUSTODIRE DELLE DOMANDE PROFONDE 
SULLA MIA VITA? PROVA A LASCIARLE AFFIORARE.             
QUALI SONO?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

“”Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la 
vita eterna?»                                                     

CON CHE SGUARDO PENSO IL SIGNORE MI GUARDI?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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“Una cosa sola ti manca:va’, vendi quello che hai...e vieni! 
Seguimi ! ”  

DA QUALI “RICCHEZZE” (SICUREZZE, COSE, LEGAMI, 
ESPERIENZE,…) SENTO DI FAR FATICA A SEPARARMI PUR 
SENTENDO CHE NON MI LASCIANO LIBERO DI AMARE GLI 
ALTRI E IL               SIGNORE?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Canto “Vocazione”

Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli 
altri e passando mi chiamò.     
Come lo sapesse che il mio 
nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me
nella Sua vita, non lo so.

Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome 
mio,                          
fa' che ascoltando la Tua 
voce, io ricordi dove porta  

la mia strada nella vita 
all'incontro con Te.

Era un'alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri
ma la voce, quella no;
quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha 
chiamato, una volta sola l'ho 
sentito pronunciare con 
amore.

Era un uomo come nessun 
altro
e quel giorno mi chiamò.
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Cel: Dopo aver ascoltato e meditato la Parola di Dio, rivolgiamo 
la nostra preghiera, chiedendo il  dono di uno sguardo che cerca  
e indaga il senso profondo della vita.

Rit: Oh oh oh adoramus te, Domine 

Tu che sei la vita custodisci coloro che vivono nella sfiducia, nella 
tristezza e solitudine perché cerchino i tesori nascosti nel loro cuore e 
scoprano il Tuo sguardo che sempre ama. Rit.

Tu che sei la verità donaci di cercare instancabilmente il senso profondo 
delle esperienze, di contemplare la bellezza del creato e di scoprire con 
stupore  il mistero che abita il cuore dell’altro. Rit.

Tu che sei la via diventa nostro compagno di viaggio che sostiene  nella 
fatica, guida nell’incertezza, gioisce della nostra felicità. Rit.

Tu che sei Buono rendi il nostro cuore simile al Tuo, capace di accogliere 
chi è diverso, di essere amico di chi è solo, di ascoltare chi è triste, di 
custodire chi desidera e progetta. Rit.

Tu che fissi lo sguardo sulla nostra vita  e ci ami,  donaci di non fuggire 
dal Tuo sguardo. Apri i nostri cuori alla fiducia perché sappiamo cercarti 
e dedicarti spazi e tempi per riconoscerti come il maestro buono e 
l’amico fedele. Rit.

Tu che ci inviti a seguirti donaci la fiducia di chi sa che tu ci aspetti in 
ogni incontro e situazione, in ogni progetto e desiderio. Rit.

Quarto Momento
“La Parola si fa preghiera e Testimonianza”
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Segno
Ognuno prova a pensare: quale domanda abita il tuo cuore? Quale 
desiderio di vita? 

Ho bisogno di incontrarti nel mio 
cuore di trovare Te di stare insieme 
a Te. Unico riferimento del mio 
andare, unica ragione Tu, unico 
sostegno Tu, al centro del mio cuore 
ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha 
pace, ma c’è un punti fermo è quella 
stella là la stella polare è fissa ed è 
la sola la stella polare Tu, la stella 
sicura Tu al centro del mio cuore ci 
sei solo Tu.

Tutto ruota intorno a Te, in    
funzione di Te e poi non importa il 
come, il dove, il se.

Che Tu splenda sempre al centro del 
mio cuore il significato allora sarai 
Tu  quello che farò sarà soltanto 
amore unico sostegno Tu, la stella 
polare Tu al centro del mio cuore ci 
sei soltanto Tu

Tutto ruota intorno…

Ho bisogno di incontrarti nel mio 
cuore di trovare Te di stare insieme 
a Te unico riferimento del mio 
andare unica ragione Tu, unico 
sostegno Tu al centro del mio cuore 
ci sei soloTu al centro del mio cuore 
ci sei solo Tu.

Conclusione
Cel: Il Signore sia con voi
Tutti: E con il tuo spirito
Cel: Vi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.

Canto “ Te al centro del mio cuore”
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Maria tu sei la vita per me 
sei la speranza, la gioia, l’amore tutto sei. 

Maria tu sai quello che vuoi 
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 

Rit. Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,. 
tu dammi l’amore che non passa mai. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme, 
la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità. 

Maria con te sempre vivrò 
in ogni momento giocando, cantando ti amerò. 

Seguendo i tuoi passi in te io avrò 
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 

Rit. Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,. 
tu dammi l’amore che non passa mai. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme, 
la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme, 
la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità. 

Canto:“Maria tu sei”
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

 Domenica 27 Gennaio alle ore 15:00 all’Oratorio del 
Belvedere Terzo Incontro della Scuola per Educatori.

 Venerdi 15 Febbraio ore 20:45 in Seminario Incontro di 
preghiera per giovani.

 Venerdi 15 Marzo ore 20:45 in Sant Andrea Via Crucis 
Diocesana

 Domenica 24 Marzo ore 14:00 all’Oratorio di San 
Salvatore (via Parini, Vercelli), Ritiro di quaresima per 
giovani.

Info e contatti: Don Cristiano Bodo: 3336675643
Andrea Passera: 3200694925
E-mail: past.giovanile_vc@libero.it


