
cammino di preghiera per giovani  
Venerdì 29 novembre 2013 

 

I n c o n t r a r t i  p e r  v i v e r e  
 
 

   
  Primo momento 
  Rito della luce 
 

 

 Ritornello 
 
 Christe, Lux mundi,  

 qui séquitur te 

 habébit lumen vitae, 

 lumen vitae. 

  

CELEBRANTE:  

 Il Cristo risorto accenda in noi la luce del suo Spirito: 

 illumini i sentieri, i desideri e le scelte 

 e riscaldi il nostro cuore con il fuoco dell’amore. 

 

TUTTI:  Christe, Lux mundi,  

 qui séquitur te 

 habébit lumen vitae, 

 lumen vitae. 
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 Introduzione 
 

CEL.:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

TUTTI:  Amen. 

CEL.:  Il Signore sia con voi. 

TUTTI:  E con il tuo spirito. 

CEL.:  Carissimi giovani, in questo secondo appuntamento di ascolto e 

preghiera ci rivolgiamo insieme al Signore, al Risorto, perché continui ad 

accompagnarci con il suo Spirito d’amore. 

 

TUTTI:  Signore Gesù, risorto dai morti! 

Non ti vediamo più con gli occhi, 

non sentiamo più la tua voce, 

ma vorremmo che tu fossi sempre con noi. 

Vorremmo stringere la tua mano 

per avere forza nel cammino di ogni giorno; 

vorremmo ancora ascoltare le tue parole 

per comprendere e fare la tua volontà. 

Aiutaci a sentirti vicino, 

vivo, 

presente in mezzo a noi: 

rendici capaci di accogliere la tua Parola 

come quella di un amico sincero; 

fa’ che nel tuo Vangelo 

sentiamo la voce di un Maestro sapiente; 

insegnaci a scoprire nel pane e nel vino 

la tua vera presenza. 

Apri il nostro cuore, 

allarga le nostre braccia, 

perché anche noi possiamo portare nel mondo 

il tuo amore, 

ed essere, gli uni per gli altri, 

un segno concreto di te in mezzo a noi. 

Amen. 
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  Secondo momento 
  Ascolto della Parola 
 

 
 Canto 

 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola… 

 

 Lettura 
 

Dagli Atti degli apostoli  (1,15-17.23—2,4) 

 

n quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle 

persone radunate era di circa centoventi – e disse: 

 
16

 «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu 

predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, 

diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. 
17

 Egli infatti era stato 

del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. 

 

21
 Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il 

tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, 
22

 cominciando dal 

battesimo di Giovanni no al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto 

in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione». 

 

 
23

 Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato 

Giusto, e Mattia. 
24

 Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il 

cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto 
25

 per prendere il 

posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per 

I 
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andarsene al posto che gli spettava». 
26

 Tirarono a sorte fra loro e la sorte 

cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. 

 

2,1
 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. 
2
 Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 

stavano. 
3
 Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 

posarono su ciascuno di loro, 
4
 e tutti furono colmati di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 

loro il potere di esprimersi. 

 

Parola di Dio. 

TUTTI: Rendiamo grazie a Dio. 

 

 
  Terzo momento  
  Meditazione sulla Parola 
 

 

Lo spazio libero qui di seguito è a tua disposizione  

per annotazioni, pensieri, frasi  

che la Parola ascoltata, 

la meditazione proposta  

e le domande riportate ti suggeriscono… 

 

…Buon ascolto! 
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Le mie scelte: mi chiedo cosa farebbe Gesù al mio posto? 

 

 

 

La mia preghiera: chiedo al Signore cosa vuole da me? 

 

 

 

Che lingua parli? 

 

 

 

 Canto 
 

In un mare calmo e immobile, 

con un cielo senza nuvole, 

non si riesce a navigare, 

proseguire non si può. 

Una brezza lieve e debole 

poi diventa un vento a raf che, 

sof a forte sulle barche 

e ci spinge via di qua. 

Come il vento da la forza – per viaggiare in un oceano, 

così tu ci dai lo Spirito – che ci guiderà da te! 

Sei come il vento che gon a le vele, 

sei come il fuoco che accende l’amore, 

sei come l’aria che si respira libera, 

chiara luce che il cammino indica. (2 volte) 
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Nella notte impenetrabile 

ogni cosa è irraggiungibile; 

non puoi scegliere la strada 

se non vedi accanto a te. 

Una luce oca e debole 

sembra sorgere e poi crescere, 

come amma che rigenera 

e che illumina la via. 

Come il fuoco scioglie il gelo – e rischiara ogni sentiero, 

così tu riscaldi il cuore – di chi il Verbo annuncerà! 

Sei come il vento… 

 Segno 

 

Ora riceveremo un piccolo segno: accenderemo alla luce del cero 

pasquale le candele che abbiamo ricevuto. È un simbolo dello Spirito 

Santo, che il Signore risorto ci ha lasciato in dono e che rimane in noi col 

suo calore e con la sua luce. 

 

 Canto 

 

Tu sei la prima stella del mattino, 

tu sei la nostra grande nostalgia, 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura d’esserci perduti: 

e tornerà la vita in questo mare. 

Sof erà, sof erà il vento forte della vita, 

sof erà sulle vele e le gon erà di te. 

Sof erà, sof erà il vento forte della vita, 

sof erà sulle vele e le gon erà di te. 

Tu sei l’unico volto della pace, 

tu sei speranza nelle nostre mani, 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali: 

sulle nostre ali sof erà la vita 

e gon erà le vele per questo mare. 

Sof erà, sof erà il vento forte della vita… 
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 Quarto momento 
  La Parola si fa  
  preghiera e testimonianza 

 

 

CEL.: Dopo aver ascoltato e meditato la Parola di Dio, rivolgiamo la 

nostra preghiera al suo Santo Spirito, chiedendogli di poter ascoltare la 

sua voce, parlare la sua lingua, scegliere secondo la sua volontà. 

 
 Invocazioni 

 

TUTTI:  Tu sei sorgente viva,  

Tu sei fuoco, sei carità, 

Vieni Spirito Santo,  

vieni Spirito Santo. 

 

LETTORE: Quando sono davanti alle scelte importanti, 

quando non so che strada prendere, 

quando la paura mi blocca e non vedo che fare… 

 

Quando faccio fatica a capire cosa tu vuoi da me, 

quando non riesco o non voglio chiederti aiuto, 

quando ho paura a lasciarmi guidare da te 

e da quegli amici dati che tu mi hai messo vicino… 

 

Quando in me parla solo la voce dell’orgoglio e del rancore, 

quando è dif cile dire le parole che insegni tu, 

le parole del bene, del perdono, dell’amicizia vera… 

 

Quando non riesco a tradurre nella mia vita 

il linguaggio del Vangelo, 

le parole della preghiera, 

i gesti d’amore del Signore Gesù… 
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 Conclusione 
 

CEL.:  Il Signore sia con voi. 

TUTTI:  E con il tuo spirito. 

CEL.:  Vi benedica Dio Onnipotente, 

 Padre e Figlio e Spirito Santo. 

TUTTI:  Amen. 

 

 Canto nale 
 

Le ombre si distendono, 

scende ormai la sera, 

e s’allontanano dietro i monti 

i ri essi 

di un giorno che non nirà, 

di un giorno 

che ora correrà sempre: 

perché sappiamo 

che una nuova vita 

da qui è partita 

e mai più si fermerà. 

 

S’allarga verso il mare 

il tuo cerchio d’onda, 

che il vento spingerà 

no a quando 

giungerà 

ai con ni di ogni cuore, 

alle porte dell’amore vero. 

Come una amma 

che dove passa brucia, 

così il tuo amore 

tutto il mondo invaderà. 

Resta qui con noi, il sole scende già; 

resta qui con noi, Signore, è sera ormai. 

Resta qui con noi, il sole scende già: 

se tu sei fra noi, la notte non verrà. 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera, 

come una terra che, nell’arsura, 

chiede acqua a un cielo senza nuvole, 

ma che sempre 

le può dare vita. 

Con te saremo sorgente d’acqua pura, 

con te fra noi il deserto orirà. 

Resta qui con noi… 


