
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Venerdì 26 febbraio 2010 

Scuola di Preghiera in Seminario 
 

 

Venerdì 12 marzo 2010 

Via crucis diocesana 
 
 

Domenica 21 marzo 2010 

Giornata di ritiro in preparazione alla Pasqua 

PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA  
DI DON MAURO STRAGIOTTI 

 
Don Mauro, una vita fatta dono, edizioni ARSG.L., Vercelli 2001. 
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Venerdì 29 gennaio 2010 

Arcidiocesi di Vercelli 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 

Centro Diocesano Vocazioni 

Vieni  

e    

seguimi 



 

Introduzione 
 

Canto 
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu, vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu, vieni e seguimi. 

E sarai luce per gli uomini 

e sarai  il sale della terra 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova.  (2 volte) 

  
E per questa strada va’,  va’ 
e non voltarti indietro, va’. 
e non voltarti indietro. 
 

Nel nome del Padre… 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alle - alleluia, alleluia, alleluia,    
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà. Alleluia, alleluia! 
Alle - alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Pregare con: i Salmi 
 
Recita della compieta 
 
Canto finale 
 
Ave Maria, ave, 
Ave Maria, ave. 
  
Donna dell’attesa e madre di speranza, 
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, 
ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, 
ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, 
ora pro nobis. 
  
Ave Maria, ave…  
  
Donna del deserto e madre del respiro, 
ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, 
ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, 
ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, 
ora pro nobis. 
  
Ave Maria, ave… (2 v.) 
  

 



 

Dal 1978 al 1994 è cappellano al carcere di Vercell 
e, contemporaneamente, dal 1980 al 1994, 
è cappellano alla chiesa di S.Lorenzo, 
dove inizia l'Opera Diocesana "Casa S.Lorenzo" 
per l'accoglienza degli ex carcerati 
e ne è responsabile. 
 
Diventa "imprenditore" (con un socio) e operaio: 
nel 1979 - 1981 organizza un magazzino 
per raccolta di carta, stracci, ferro, 
creando lavoro agli ex carcerati. 
 
Nel 1981 è nominato assistente spirituale 
del Centro Italiano Femminile. 
 
È’ cappellano, per la Scuola Elementare 
S.Giovanna Antida, dal 1982 al 1994. 
 
Nel 1982 è nominato 
assistente spirituale dell'A.V.U.L.S. 
 
Collabora con il Consultorio Diocesano 
(per diagnostiche) nel 1985. 
 
Dal 1987 al 1996 
è Direttore della Caritas Diocesana. 
 
Dal 1990 al 1994 
è cappellano della chiesa S. Giuliano. 
Lavora per la ristrutturazione della Casa S.Giuliano, 
sede della Caritas Diocesana. 
 
Nel 1994 è nominato Parroco a Gattinara, 
incarico che lascia nel 1998 
a motivo della malattia. 
 
Il 10 gennaio 2001 muore a Vercelli. 
 

 

Ascoltiamo la Parola                                             Mc10,17-22.28-30 

Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in gi-
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare 
per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allo-
ra 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!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 
andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Pietro allora prese a dirgli: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: 
«In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Van-
gelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e 
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita 
eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saran-
no primi».  
 

 

Lectio dell’Arcivescovo 
 

 

Spazio per i tuoi appunti 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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Tempo per la meditazione personale 
 
Dopo la Lectio dell’Arcivescovo alcuni Sacerdoti saranno disponibili per 
coloro che desiderano confessarsi  
 

Canto per accompagnare il segno di questa sera: 
Accogliamo la Parola 
  
Uomini, stretti ai margini 
di una vita sola 
Sperano, ma non lottano 
per seguire un sogno 
 

Vieni con me scommettiamo la vita 
lottando cerchiamo qualcosa in più 
non so la strada ma sogno la meta che sogni tu, sogni tu 
buttati dai ci prendiamo per mano qualcuno poi ci guiderà 
se ci lanciamo la vita ci stupirà. 
Uomini che si aggrappano 
 

a mille certezze 
corrono, ciò che resterà 
sabbia tra le mani. Vieni con me scommettiamo la vita… 
 

Uomini come angeli 
con un’ala sola 
volano se si uniscono 
e restano abbracciati 
 

Vieni con me scommettiamo la vita… 
…la vita ci stupirà. 
Vieni con me 
Vieni con me non lasciamoci soli mai 
Vieni con me scommettiamo di più 
Vieni con me e puntiamo più in alto e più su, più in alto e più su (2v.) 

 

Dalla Parola alla vita:  
 
Don Mauro Stragiotti  
(1946 -2001)  
 
 
Don Mauro Stragiotti 
nasce a Gattinara il 16 maggio del 1946. 
 
Riceve la Cresima il 15 giugno del 1952 
e la prima Comunione il 4 giugno del 1953. 

 
Frequenta le scuole elementari a Vintebbio, 
il liceo scientifico a Borgosesia 
e si iscrive alla facoltà di medicina 
all'Università di Milano. 
Pensa ad una futura specializzazione in psichiatria. 
 
Nel 1968 lascia medicina 
ed entra in Seminario a Vercelli. 
 
Continua gli studi di filosofia 
all'Università Cattolica di Milano. 
 
Assistente in seminario: 
ginnasio e liceo dal 1971 al 1973. 
 
Nel 1973 è ordinato Sacerdote 
nella chiesa di Vintebbio. 
 
Nel 1975 consegue la laurea in filosofìa 
 
Tra il 1974 e il 1980 è viceparroco 
nella Parrocchia di S. Maria Maddalena a Vercelli 
e collabora con la comunità di Don Luigi Longhi. 
 


