In cammino con Gesù
CELEBRAZIONE PER LA CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO
Canto

CON TE FAREMO COSE GRANDI
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci, Signore, come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’ amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci, Signore, dove sai,
da chi soffre e chi è più piccolo di noi.
Strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’ amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te faremo cose grandi …(1° rit.)

Nel nome del Padre...
Salmo 1

Insegnami la tua via
Dove trovare la felicità? Tanti offrono allettanti lusinghe, cose da possedere, piaceri da
consumare. Ma il tuo cuore è troppo grande. Non si accontenta di avere cose, vuole «essere» di più. Il Signore ti indica la sua via. Non è sempre facile, non è quella di tutti, ma essa
sola ti realizza. Ti dona la gioia vera.
Beato l’uomo
che non cammina sulla strada dei cattivi,
che non si lascia influenzare dalle mode,
che non segue falsi traguardi;
ma trova la sua gioia nel Signore
e medita giorno e notte la sua legge.
Come un albero che piantato lungo il fiume
darà tanti frutti e vivrà in eterna primavera,
così, anche lui, porterà a buon termine ogni sua iniziativa.
Nan così invece i cattivi:
saranno come foglie morte, portate via dal vento.
Beato chi è buono:
perché il Signore gli sta vicino e cammina con lui.
Gloria...

Invocazione
Signore, noi ti cerchiamo e desideriamo il tuo volto
fa che un giorno, rimosso il velo, possiamo contemplarlo.
Ti cerchiamo nelle Scritture che ci parlano di te
e sotto il velo della sapienza, frutto della ricerca delle genti.
Ti cerchiamo nei volti radiosi di fratelli e sorelle
nelle impronte della tua passione nei corpi sofferenti.
Ogni creatura è segnata dalla tua impronta,
ogni cosa rivela un raggio della tua invisibile bellezza.
Tu sei rivelato dal servizio del fratello al fratello,
sei manifestato dall’amore fedele che non viene meno.
Non gli occhi ma il cuore ha la visione di te
con semplicità e veracità noi cerchiamo di parlare con te. Amen.
Parrocchia di San Silvestro - Folzano

Vangelo
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di
buono per avere la vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese:
«Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non
testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi manca?». Gli
disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e
avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». Udita questa parola, il giovane se ne andò,
triste; possedeva infatti molte ricchezze.
Parola del Signore.

Invocazione allo Spirito Santo
Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito!
1. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua Parola,
docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore.
2. La sua presenza ci riveli la verità delle cose: ciò che è effimero e ciò che è eterno,
ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante
e ciò che è essenziale.
3. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze,
liberi da meschinità e paure.
4. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio.
Insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l’umile amore
e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli
e per la sacralità di tutte le sue creature.
5. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa!
Sia la più bella di tutti i sogni, più bella di tutte le lacrime
di chi visse e morì nella notte per costruirla.

Conclusione dell’Anno Catechistico

Signore, fammi amico
Signore fammi amico.
Fa che la mia persona ispiri fiducia
a chi soffre e si lamenta
a chi cerca luce, perché è lontano da te,
a chi vorrebbe incominciare e non si sente capace.
Signore, aiutami a non passare accanto ad alcuno
con volto indifferente, con cuore chiuso, con passo affrettato.
Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto.
Fammi vedere quelli preoccupati e disorientati
quelli che soffrono e non lo mostrano,
quelli che si sentono isolati senza volerlo,
e dammi quella sensibilità che mi fa incontrare i loro cuori.
Signore, liberami da me stesso, perché ti possa servire,
perché ti possa amare, perché riesca ad ascoltarti
in ogni fratello che tu mi fai incontrare.
							Guglielmo Volpi

Padre nostro
Benedizione
Canto

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta
qual madre piena di bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà con sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

