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PROSSIMI APPUNTAMENTI

 Domenica 2 dicembre “Ritiro di Avvento per Giovani”
      Presso la casa di Spiritualità di Cozzo Lomellina.

 Domenica 9 dicembre alle ore 16:00 in Duomo solenne 
concelebrazione nel 25° Anniversario di ordinazione  
episcopale del nostro Arcivescovo.

 Domenica 16 Dicembre alle ore 15:00 all’Oratorio del 
Belvedere Secondo Incontro della Scuola per Educatori.

 Venerdi 25 gennaio ore 20:45 in Seminario Incontro di 
preghiera per giovani

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

Rito della luce 

Cel:  “ la luce che è entrata nella casa di Zaccheo illumini anche oggi 
la nostra vita”

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

Invocazione 
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 incontrarci” 
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Secondo Momento
“Ascolto della Parola”

Canto al Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 19, 1-10

1Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand’ecco un 
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere 
chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo 
di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». 
8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di 
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio dell’uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

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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Canto “Preghiera Ortodossa”

Vogliamo salutare il di che muore
e chiedere perdono al Creatore,
e pace e pace e pace noi lasciamo

salute e pace a voi che tanto amiamo;
e pace e pace in terra e pace al mare
e pace a chi lontano ha da viaggiare.
E noi restiamo qui con il pensiero,

in Dio che ci fa suoi nel suo Mistero;
mmm…

E noi restiamo qui con il pensiero,
in Dio che ci fa suoi nel suo Mistero 
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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 solo 
Tu
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.
Tutti: Amen

Canto “ Te al centro del mio cuore”
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Terzo Momento
“Meditazione sulla Parola”

I preparativi: “Zaccheo voleva vedere Gesù “

Cosa senti dentro di te che ostacola il tuo salire sull’albero per 
vedere il Signore?Cosa ti allontana da Lui?Quali occasioni sono per te 
come il sicomoro/ l’albero per Zaccheo? Ovvero quali occasioni sono 
per te cambio del punto di vista, esperienze in cui senti che stai 
seguendo il desiderio di conoscere meglio il Signore?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

L’incontro: “Oggi devo fermarmi a casa tua”

Immagina quali sentimenti e pensieri hanno spinto Zaccheo a salire 
sull’albero, quali sentimenti e pensieri avrà sentito e avuto vedendo 
arrivare il Signore e vedendo che il Suo sguardo cercava proprio lui. 
Prova a metterti al posto di Zaccheo. Quali pensieri e sentimenti hai?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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La decisione: “Se ho frodato qualcuno…”  

Cosa ti ha colpito di Zaccheo? Condividi o vorresti condividere 
qualcuno dei suoi gesti e sentimenti? Possiamo immaginare che la casa 
in cui il Signore entra è la casa del cuore, il luogo in cui custodiamo i 
volti che amiamo, i legami significativi, i desideri e sogni ma anche le 
paure, le tristezze e incoerenze. Dove in particolare, in “quale stanza” 
della tua casa interiore vorresti il Signore venisse a farti visita?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Canto “Dall’Aurora al Tramonto”

Dall’aurora io cerco Te,
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di Te,
l’anima mia come terra deserta.

Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo,
mi proteggerai all’ombra delle tue 
ali.

Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere,
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di 
me.

Dall’aurora io cerco Te,
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di Te,
l’anima mia come terra deserta.
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Cel: Dopo aver ascoltato e meditato la Parola di Dio, ci 
rivolgiamo al Signore con le parole del Salmista perché come in        
Zaccheo , possa nascere anche in noi il desiderio di incontrarLo

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora 
ti cerco,
di te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta,
arida, senz'acqua.

3 Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e 
la tua gloria.
4 Poiché la tua grazia vale più 
della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.

5 Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
6 Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia 
bocca.

7 Quando nel mio giaciglio di te 
mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
8 a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue 
ali.

9 A te si stringe l'anima mia
e la forza della tua destra mi 
sostiene.

Segno
Il celebrante consegnando l’immagine dirà: 
“Oggi il Signore deve fermarsi a casa tua” 

Quarto Momento
“La Parola si fa preghiera e Testimonianza”


