
cammino di preghiera per giovani  
Venerdì 21 febbraio 2014 

 

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 illumini ognuno di noi qui riuniti, 

 risplenda col suo amore nella sua Chiesa 

 e ci aiuti a rischiarare il mondo con la sua luce. 

 

TUTTI:  Christe, Lux mundi, 

 qui séquitur te 

 habébit lumen vitae, 

 lumen vitae. 

 

 

 Introduzione 
 

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

TUTTI:  Amen. 
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CEL.:  Il Signore sia con voi. 

TUTTI:  E con il tuo spirito. 

CEL.:  Carissimi amici, questa sera ci lasciamo aiutare dalla Parola di 

Dio per poter scoprire il volto della comunità, della Chiesa, e di ognuno 

di noi. Chiediamo insieme al Cristo risorto che mostri anche a noi quel 

volto vero che lui n dall’inizio ha immaginato, e che i primi discepoli, 

gli Apostoli, sono riusciti a vivere in modo bello e credibile. 

 

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 (2,42-47a) 

 

n quei giorni [i fratelli] 
42

 erano perseveranti nell’insegnamento degli 

apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.  

43
 Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per 

opera degli apostoli. 
44

 Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni 

cosa in comune; 
45

 vendevano le loro proprietà e sostanze e le 

dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
46

 Ogni giorno 

erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 

prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 
47

 lodando Dio e 

godendo il favore di tutto il popolo. 

  

Parola di Dio. 

TUTTI: Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

  

I 
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  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 e le domande proposte  

ti suggeriscono… 

 

…Buon ascolto! 

 

 

 

 

Vi piacerebbe una Chiesa così? 

 

 

 

Come è davvero la tua Chiesa? 
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Da domani che scelta farò per rendere la mia Chiesa  

più bella? 

 

 

 

 Canto 
 

Cos’è quest’aria che ci avvolge, 

questo mistero che ci supera, 

che fa di noi un solo cuore, 

un’unica famiglia? 

È l’amore di chi sa dare la vita, 

di chi non misura mai.  

Sentirti ancora vivo tra di noi, 

al centro della nostra vita, 

e ritrovare come nuova 

quell’unità più vera, 

vivendo così già sulla terra 

un angolo di cielo.

Ci sia tra voi la carità, 

l’amore vero che mai nirà, 

e tra la gente un fuoco che 

il mondo intero trasformerà. 

 

 Segno 

 

 Canto 

 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome,  

io sarò con loro, pregherò con loro,  

amerò con loro perché il mondo creda a te, o Padre,  

conoscere il tuo amore è avere vita con te. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo  

siate testimoni di un amore immenso,  
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date prova di quella speranza che c’è in voi. Coraggio!  

Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,  

se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,  

perché voi vedrete Dio, che è Padre: 

in lui la vostra vita gioia piena sarà. 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale fortezza, fa’ che sia fedele, 

come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre  

si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui, 

si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui.  

Dove due o tre… 

 

 

  Quarto momento 
 La Parola si fa  
  preghiera e testimonianza 

 

 

CEL.: Abbiamo ascoltato nella Parola di Dio il ritratto ideale della 

comunità e di ognuno di noi: chiediamo ora al Signore che ci conceda 

quei doni di cui abbiamo bisogno per essere sempre più simili 

all’immagine che lui ha pensato per noi, e che ci ha rivelato con le parole 

e con l’esempio. 

 
 Invocazioni 

 

LETTORE:  Voi siete la luce del mondo… (Mt 5,13-14). 

Donaci, Signore, una vita buona,  

come il sale che dà sapore ad ogni vivanda;  

donaci una vita bella e risplendente,  

come la luce che fa brillare i colori dell’universo che ci circonda.  

E nel tuo amore abbi misericordia:  

TUTTI: Kýrie, Kýrie, eléison! 
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 LETTORE: Andate… e fate discepoli tutti i popoli… (Mt 28,19-20). 

Donaci, Signore, un cuore grande,  

capace di andare oltre i con ni del nostro piccolo mondo;  

donaci di portare con noi non tanto noi stessi  

ma la tua presenza, la tua Parola, il tuo amore.  

E nel tuo amore abbi misericordia:  

TUTTI: Kýrie, Kýrie, eléison! 

LETTORE:  Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli… (Gv 13,34-35). 

Donaci, Signore, la coerenza della vita,  

perché quel che facciamo corrisponda a quello in cui crediamo;  

fa’ che le nostre parole, gli sguardi, i gesti,  

non smentiscano la bellezza delle tue parole,  

la bontà del tuo sguardo, i gesti d’amore che hai compiuto tu.  

E nel tuo amore abbi misericordia:  

TUTTI: Kýrie, Kýrie, eléison! 

LETTORE:  Erano perseveranti e concordi nella preghiera… (At 1,14). 

Donaci, Signore, la costanza nella preghiera,  

perché restiamo in continuo contatto con te  

per ricevere da te energie sempre nuove;  

facci scoprire la bellezza di pregare insieme, senza divisioni,  

con te sempre presente fra noi.  

E nel tuo amore abbi misericordia:  

TUTTI: Kýrie, Kýrie, eléison! 

LETTORE:  Portate i pesi gli uni degli altri… (Gal 6,2). 

Donaci, Signore, la capacità di sostenerci a vicenda  

nelle fatiche e nelle dif coltà della vita,  

camminando insieme sulla strada del Vangelo;  

rendici capaci di rispettare profondamente la tua legge  

per custodire con amore i nostri fratelli e sorelle più deboli.   

E nel tuo amore abbi misericordia:  

TUTTI: Kýrie, Kýrie, eléison! 
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LETTORE:  Fatevi dunque imitatori di Dio… (Ef 5,1-2). 

Donaci, Signore, la capacità di ripercorrere la strada  

che hai percorsa tu, fatta di parole e di gesti d’amore  

verso il Padre e verso ogni uomo;  

aiutaci a non abbandonare mai, costi quel che costi,  

la via dell’amore e della croce, no alla luce della risurrezione.   

E nel tuo amore abbi misericordia:  

TUTTI: Kýrie, Kýrie, eléison! 

 

 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 
 

Ora lascia, o Signore, che io vada in pace, 

perché ho visto le tue meraviglie. 

il tuo popolo in festa per le strade correrà 

a portare le tue meraviglie! 

La tua presenza ha riempito d’amore 

le nostre vite, le nostre giornate. 

In te una sola anima, un solo cuore siamo noi: 

con te la luce risplende, splende più chiara che mai! 

Ora lascia, o Signore… 

La tua presenza ha inondato d’amore 

le nostre vite, le nostre giornate, 

fra la tua gente resterai, per sempre vivo in mezzo a noi 

no ai con ni del tempo: così ci accompagnerai. 

Ora lascia, o Signore… 


