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SALUTO E INTRODUZIONE

CANTO INIZIALE: Re dei re

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere
le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore

Rit. Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri
 vieni a dimorare tra noi.
 Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli
 vieni nella tua maestà.
 Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano re dei re.
 Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi.

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. 

Rit. Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri...

Tua è la gloria per sempre, Tua è la gloria per sempre.
Gloria, gloria. Gloria, gloria. 

Rit. Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri...

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
 Amen.

V. La pace di Cristo sia con tutti voi.
 E con il tuo spirito.

Introduzione da parte della guida 
e saluto del vescovo Michele

CANTO: Invochiamo la tua presenza

Invochiamo la tua presenza, vieni, Signor!
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi!
Vieni, Consolatore, dona pace ed umiltà,
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te.
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Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
 Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi, Spirito!
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
 Vieni Spirito, vieni Spirito, 
 scendi su di noi, scendi su di noi.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
(a 2 cori, voci femminili e voci maschili)

F. Vieni, Spirito Santo, 
 spalanca i nostri occhi e apri il nostro cuore, 
 perché diventiamo capaci di immergerci nel presente.
 È da qui che vogliamo partire 
 per guardare con coraggio al nostro futuro.

M. Rendici disponibili  a scorgere le tracce 
 della tua presenza fedele nella nostra vita
 e a non scoraggiarci quando ci sembra 
 di non sentirti vicino.

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! ...

F. Facci assaporare la bellezza del camminare insieme,
 e donaci di sentire che non siamo mai soli lungo la strada.

M. Aiutaci a vedere anche nei piccoli gesti di luce 
 del fratello e della sorella
 i segni della tua prossimità ad ogni uomo.

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! ...

F. Plasma in noi, Santo Spirito, un cuore capace di compassione,
 capace di fermarsi e contribuire a curare le ferite 
 dell’altro vicino o lontano.

Tutti: Mostraci le vie per sognare 
  e costruire insieme un mondo migliore.

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! ...

La parola a un giovane
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA

G. Viene ora proclamata la Parola di Dio, tratta dal libro del 
Qoe let, sulla quale ci soffermeremo per un profondo ascolto. 
Il brano sarà scandito in tre momenti per darci la possibilità 
– nel silenzio – di ascoltare le emozioni, i pensieri, gli appelli 
che il Signore rivolge alla nostra vita. 

UN T MPO PER DEMOLIRE  
E UN TEMPO PER COSTRUIRE

CANTO: Tempo di ricominciare

Padre nostro, siamo qui nella nostra povertà, davanti a te,
tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità:
Dacci il tuo perdono che ci risana l’anima, con la tua pace.
Padre nostro tu che puoi tutti i nostri debiti, prendili tu,
il ritorno che non c’è, la ferita, il torto che, brucia di più:
il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi, e lo chiediamo!

Rit. Oggi è tempo di ricominciare,  tempo di perdono nella verità
	 per	comporre	in	terra	un	firmamento,	
 stelle sopra il fango d’ogni povertà e l’unità.

LETTURA

Dal libro del Qoélet (3,1-3)

 Per ogni cosa c’è il suo momento, 
 il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. 
 C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, 
 un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
 Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, 
 un tempo per demolire e un tempo per costruire.

Segno: i muri possono diventare ponti!

INTERVENTO DEL VESCOVO

Alcuni istanti di tempo personale.
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UN TEMP  PER ABBRACCIARE  
E UN TEMPO PER 

A|S|T|E|N|E|R|S|I|D|A|G|L|I|A|B|B|R|A|C|C|I

CANTO: Tempo di ricominciare

Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male.
Padre nostro, donaci occhi nuovi 
e cuore di madre verso l’altro
e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera.
Dacci la grazia di un’amnistia completa nel cuore,
di un perdono reciproco universale,
perché apriamo a chi ci ha fatto torto 
la possibilità di ricominciare
e un avvenire in cui il male non abbia l’ultima parola.

Rit. Oggi è tempo di ricominciare, 
 tempo di perdono nella verità
	 per	comporre	in	terra	un	firmamento,	
 stelle sopra il fango d’ogni povertà e l’unità.

LETTURA

Dal libro del Qoélet (3,4-5)

 C’è un tempo per piangere e un tempo per ridere,
 un tempo per gèmere e un tempo per ballare.
 Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
 un tempo per abbracciare 
 e un tempo per astenersi dagli abbracci.

Segno: breve testimonianza di un giovane.

Alcuni istanti di tempo personale.
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UN TEMPO PER SERBARE
E UN TEMP  PER BUTTA R VIA

CANTO: Tempo di ricominciare

Vieni, dolce Spirito, scendi col tuo balsamo, tu che lo puoi
dove il cuore sanguina quando grida l’anima dentro di noi
soffia via la cenere, dacci il tuo respiro di misericordia.
Vieni, Santo Spirito, rialzaci e rivestici di novità 
fai di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità.
Scendi, fuoco limpido, scendi, fiume carico di primavera.

Rit. Oggi è tempo di ricominciare, 
 tempo di perdono nella verità
	 per	comporre	in	terra	un	firmamento,	
 stelle sopra il fango d’ogni povertà e l’unità.

LETTURA

Dal libro del Qoélet (3,6-8)

 C’è un tempo per cercare e un tempo per perdere,
 un tempo per serbare e un tempo per buttar via.
 Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
 un tempo per tacere e un tempo per parlare.
 Un tempo per amare e un tempo per odiare,
 un tempo per la guerra e un tempo per la pace.

Segno: occorre saper fare delle scelte!

INTERVENTO DEL VESCOVO

Alcuni istanti di tempo personale.
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GESTO

G. Scegliamo uno dei tre post-it sui quali abbiamo riportato le 
nostre emozioni, i nostri pensieri, una preghiera: quello che ci 
sta più a cuore consegnare a Gesù. 

 In modo ordinato – seguendo le indicazioni del servizio d’or-
dine – siamo chiamati ad alzarci per andare a porre le parole 
che abbiamo scritto in uno dei cesti ai piedi dell’altare: ogni 
cesto riporta i verbi della Parola che abbiamo ascoltato que-
sta sera, a indicare il nostro particolare “tempo di vita”. 

CANTO: Proteggi Tu il mio cammino

Questo mio cammino, ogni sentiero,
la mia sofferenza, il riposo
li presento a Te, Maestro e Signore,
fa’ che io non ceda, mi ristoro in Te.
Fammi indossare le ali dell’aurora
Fammi raggiungere l’estremità del mare.

Rit. Non ho paura, dirigi Tu i miei passi
 Non sono solo, Tu vegli su di me.
 La Tua parola è il faro dei miei occhi,
 sul mio cammino è luce.
 Sono con Te, mi scruti e mi conosci,
 proteggi Tu il cammino ed il riposo.
 Ti sono note tutte le mie vie,
 meravigliose le tue opere.

Ogni mio pensiero, le preoccupazioni,
le mie delusioni, la felicità
io le porto in me, e quando sono solo
cerco Te Gesù, portami con te.
Fammi indossare le ali dell’aurora
Fammi raggiungere l’estremità del mare.

Rit. Non ho paura, dirigi Tu i miei passi...

 Indicami il sentiero della vita,
 sia gioia piena nella Tua presenza,
 dolcezza senza fine alla Tua destra
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Strada d’amore, sentiero di pace,
abbraccio dello Spirito, libertà,
seguo Te Gesù, via diritta,
fonte di speranza, portami con Te.
Fammi indossare le ali dell’aurora
Fammi raggiungere l’estremità del mare.

Rit. Non ho paura, dirigi Tu i miei passi...

 Proteggi Tu il mio cammino,
 meravigliose le tue opere.

La parola a un giovane

Alcune comunicazioni di Pastorale giovanile 
e conclusione del Vescovo
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BENEDIZIONE

V. Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito.

V. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
 Amen.

V. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
 Rendiamo grazie a Dio.

CANTO FINALE: Resta accanto a me

Rit. Ora vado sulla mia strada
 con l’amore tuo che mi guida;
 o Signore, ovunque io vada
 resta accanto a me
 Io ti prego, stammi vicino
 ogni passo del mio cammino
 ogni notte, ogni mattino
 resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché. 

Rit. Ora vado sulla mia strada...

Fa’ che chi mi guarda non veda che te
fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a te 
e trovi quell’amore che hai dato a me.

Rit. Ora vado sulla mia strada...






