“La giovinezza […] È una gioia, un canto di
speranza e una beatitudine”
papa Francesco

Ascoltare
NOI VENIAMO A TE
Noi veniamo a Te, ti seguiamo, Signor,
solo Tu hai parole di vita.
E rinascerà dall'incontro con Te
una nuova umanità.
Tu, maestro degli uomini,
Tu ci chiami all'ascolto
e rinnovi con noi
l'alleanza d'amore infinito. Rit.
Tu, speranza degli uomini,
Tu ci apri alla vita
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro. Rit.

Domande da ascoltare
Signore, questo tempo ci ha scosso, ci provocato,
desideriamo iniziare la preghiera, questa sera,
affidandoti le domande che sono nate in noi:
Su cosa poggia la mia fede?
Dov'è rivolto il mio sguardo?
Che cosa dà respiro alla mia vita?
Che posto ho nel mondo?
Che cosa cerco?
Che cosa è davvero irrinunciabile?
Avrò il coraggio di cambiare?
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ASCOLTARE
Come posso convivere in modo costruttivo con l’incertezza?
Come curo le mie relazioni, quelle piene e cariche di senso?
Sono veramente pronto ad un ritorno alla normalità?
Come esserci nella vita dell'altro sapendo che spesso una chiamata
o video chiamata non basta?
Siamo tutti nella stessa tempesta... ma con barche diverse. Verso
quale orizzonte remare insieme?
Come essere testimone di fiducia in questo tempo?
Stiamo cercando di imparare da questo tempo, cioè cerchiamo di
cogliere le sfide e le opportunità di cambiamento dentro la crisi?
Signore custodisci le nostre domande
e aiutaci ad attraversarle, a non fuggire.
Insieme ti preghiamo:
Padre, nel nome di tuo Figlio, donami lo Spirito.
Oggi, c’è un’inquietudine che solo tu puoi colmare.
C’è un vuoto che solo tu puoi riempire;
ci sono situazioni che tu solo puoi trasformare
e lacrime che nessuno riesce più ad asciugare.
Se vuoi che io porti speranza dove c’è disperazione,
se vuoi che io porti pace dove c’è angoscia…
Se vuoi che porti la tua Parola
dove ci sono solo chiacchiere,
se vuoi che porti giustizia dove c’è egoismo politico…
Padre, se vuoi, io ci sto,
anche se con le mie fragilità e paure; io ci sto,
ma solo con il tuo Spirito, solo con Te.
(di E. Olivero)

4

ASCOLTARE

ALLELUIA QUESTA TUA PAROLA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Questa tua parola non avrà mai fine,
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.
Questa tua parola non avrà mai fine,
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.

Dal vangelo secondo Marco
Mc 8,27-33
Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea
di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: "La
gente, chi dice che io sia?". Ed essi gli risposero: "Giovanni il Battista;
altri dicono Elia e altri uno dei profeti". Ed egli domandava loro: "Ma
voi, chi dite che io sia?". Pietro gli rispose: "Tu sei il Cristo". E ordinò
loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire
molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli
scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo
discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli,
rimproverò Pietro e disse: "Va' dietro a me, Satana! Perché tu non
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini".
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ASCOLTARE
Commento del vescovo Beniamino

LAUDATES OMNES GENTES
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
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Narrare
Condivisione (Chiara)
Quale volto di Dio ho incontrato nella mia vita?

LAUDATES OMNES GENTES
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.

Creare

LABORATORIO
Quale volto di Dio ho incontrato nella mia vita?
Qual è l’immagine, il simbolo, che rispecchia il mio legame con Lui?
Con il cellulare cerca una foto o un’immagine che possa rispondere alla
domanda e pubblicala sui social con un titolo o una parola chiave
taggando ViGiova (è possibile anche inviarla a ViGiova tramite i messaggi
di Facebook, in DM su Instagram o via mail a vigiova@gmail.com).
Nei prossimi giorni raccoglieremo tutte le foto e costruiremo un volto
composto da tutte le immagini che verranno condivise.
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CREARE
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DALL'AURORA AL TRAMONTO

CREARE

Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta. (x2)
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. Rit.
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. Rit. (x2)

ISOLE DI CONDIVISIONE

Possiamo ora condividere, a gruppi di 4, l'immagine che abbiamo
scelto per raccontare il volto di Dio.
Per chi segue da Youtube, invece, è possibile condividere un
pensiero, una riflessione, una preghiera utilizzando la chat.
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CREARE
per la preghiera personale

DAMMI, SIGNORE, IL CORAGGIO (G.A. GARDIN)
Dammi, Signore, il coraggio
di “esserci” fino in fondo
dentro questa vita che è la mia.
Essa è l’occasione che non torna,
è la mia imperdibile storia.
Aiutami a non fuggirla, a non sprecarla,
a non lasciare che semplicemente vada come va.
Aiutami a capire che essa non è un facile gioco,
né una vuota illusione, e neppure un camminare
verso l’oscuro e gelido abisso del nulla.
È un dono la mia vita: viene da te
che da sempre mi hai pensato,
che hai disegnato il mio volto
sulle palme delle tue mani.
Tu non vuoi che io la subisca,
ma che la intèrpreti;
che io non sia, in essa, una sbiadita comparsa,
ma il protagonista di un’avventura
che a me solo appartiene;
perché tu mi hai fatto unico e irripetibile,
e tu ami la mia unicità e di essa gioisci.
Rendi la mia vita un cammino con i fratelli
verso la bellezza, la pienezza, la gioia;
ma fammi capire che questo cammino
si chiama “dono”.
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CREARE
Solo una vita donata
è una vita davvero vissuta;
solo una vita per gli altri
è davvero vita per me,
per la mia gioia più densa,
per la mia autentica pace,
per la mia vera libertà.
Solo una vita “perduta”
è una vita davvero “trovata”.
Così, Gesù, tu hai detto;
così tu hai fatto.
E la tua vita consumata
per noi nell’amore sino alla fine
è divenuta Pasqua,
vita per sempre e vita per tutti.
Amen

LAUDATES OMNES GENTES
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
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Agire
IMPEGNO DEI GIOVANI DEL GRUPPO SICHEM
UN GIOVANE
Caro vescovo Beniamino, cari amici, siamo i giovani che durante
quest’anno pastorale stanno frequentando il cammino del Gruppo
Vocazionale Sichem. È per noi un cammino di ricerca vocazionale
alla luce della Parola di Dio e nel confronto con una guida spirituale.
Sentiamo che è la vita stessa a provocarci continuamente ad
accogliere con autenticità i doni di Dio per farne dono a nostra
volta. Sentiamo che questo impegno e questa responsabilità hanno
la loro sorgente nel Battesimo.
VESCOVO
Carissimi amici del Sichem, siete invitati in modo particolare a
testimoniare davanti a me e alla comunità cristiana la vostra
disponibilità a lasciarvi interpellare in modo sempre più personale
dal Vangelo per diventare discepoli di Cristo nelle diverse modalità
che lo Spirito vi dona di intuire. Dio nostro Padre, con la forza del suo
Santo Spirito, ravvivi in tutti noi il dono della benedizione originaria
ricevuta nel Battesimo, così da rispondere con gioia all’Amore da cui
siete stati chiamati.
Breve silenzio di preghiera
VESCOVO
Vi esorto, anche dopo aver terminato il cammino del Sichem, a
perseverare nella vostra ricerca vocazionale, facendo tesoro di
quanto avete ricevuto e maturato, nella disponibilità del cuore e
nell'ascolto della Parola di Dio, maestra di vita.
I GIOVANI DEL SICHEM
Con il tuo aiuto: eccomi, Signore!
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AGIRE
VESCOVO
Impegnatevi con il sostegno della guida spirituale a trovare le vie
esigenti dell'amore che Gesù ha proposto ai suoi discepoli. Non
lasciate spazio allo scoraggiamento, e anche nei momenti più
faticosi che segneranno il cammino, fate sempre memoria di come
il Signore è entrato nella vostra vita.
I GIOVANI DEL SICHEM
Con il tuo aiuto: eccomi, Signore!
Padre Santo, ti ringraziamo per i tuoi doni e in particolare per il dono
del Battesimo che nell’amore di Gesù ci ha resi tuoi figli. II tuo Spirito
illumini la nostra vita e sostenga il nostro cercare perché possiamo
metterci al servizio del Vangelo e del Regno.
Assemblea: Amen!
VESCOVO
Dio Onnipotente, origine e fonte della vita, tu offri ad ogni cristiano la
via della beatitudine; affidandosi alla tua misericordia e aprendosi
all'azione dello Spirito Santo ogni persona abbia in Cristo una vita
rinnovata nella lode al tuo nome e nel servizio ai fratelli e alle sorelle.
A voi giovani del Sichem il Signore conceda un cuore libero e una
fede profonda perché abbiate ii coraggio di rischiare e progettare
con Dio la vostra vita e diventare suoi testimoni nel mondo, secondo
le modalità personali che lo Spirito vi indicherà. Per Cristo nostro
Signore.
Assemblea: Amen!

LAUDATES OMNES GENTES
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
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AGIRE

RITO DI AMMISSIONE TRA I CANDIDATI ALL’ORDINE SACRO
Viviamo la testimonianza e l’impegno
di chi si prepara al Ministero Ordinato

Vescovo: Carissimi, oggi è presente in questa assemblea del popolo
di Dio un nostro fratello, che chiede di essere ammesso tra i
candidati al sacramento dell'Ordine. Gesù ha detto: “pregate il
padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe”.
Corrispondendo alla sollecitudine del Signore e alla necessità della
Chiesa, questo fratello è pronto ad accogliere la divina chiamata
con le parole del profeta: “Eccomi, manda me”. Con l'aiuto di Dio e la
nostra unanime preghiera lui confida di essere fedele alla sua
vocazione. A suo tempo, associato al nostro ministero, servirà la
Chiesa e con la Parola e i Sacramenti edificherà le comunità alle
quali sarà mandato.
E ora mi rivolgo a te, figlio carissimo, che hai già iniziato il cammino
della formazione per imparare a vivere secondo l'insegnamento del
Vangelo: questi anni di Seminario ti consolidino nella fede, nella
speranza e nella carità, ti facciano crescere nello spirito di orazione
e nell’imitazione degli Apostoli, per guadagnare a Cristo tutti gli
uomini. È giunto il momento di dichiarare pubblicamente il tuo
desiderio di dedicarti al servizio di Dio e del suo popolo. Da questo
giorno dovrai coltivare a fondo la tua vocazione, avvalendoti
soprattutto di quei mezzi che la comunità ecclesiale mette a tua
disposizione.
Noi tutti, confidando nel Signore, ti aiuteremo con la preghiera e con
la carità fraterna. Quando sarai chiamato per nome, avvicinati e
manifesta davanti a questa assemblea il tuo proposito.
Presentazione
Il candidato viene chiamato per nome

Alex Cailotto

Parrocchia di San Marco Evangelista in Muzzolon,
UP San Sebastiano-Cornedo
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AGIRE
Alex risponde: Eccomi!
E si avvicina al Vescovo
Vescovo: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua
formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno dato di te una
buona testimonianza e noi la riceviamo con fiducia. In risposta alla
chiamata del Signore, vuoi portare a termine la tua preparazione
per essere pronto ad assumere nella Chiesa il ministero, che a suo
tempo ti sarà conferito per mezzo del sacramento dell'Ordine?
Alex: Sì, lo voglio!
Vescovo: Vuoi impegnarti nella formazione spirituale per divenire
fedele ministro di Cristo e del suo corpo, che è la Chiesa?
Alex: Sì, lo voglio!
Vescovo: La Chiesa accoglie con gioia il tuo proposito.
Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento!
Assemblea: Amen!
Preghiera di benedizione
Vescovo: Fratelli carissimi, supplichiamo il Signore, nostro Dio,
affinché effonda la grazia della sua benedizione su questo giovane
che aspira a consacrarsi al servizio della Chiesa.
Tutti pregano qualche istante in silenzio, quindi il Vescovo prosegue:
Concedi, Signore, a questo tuo figlio di conoscere e vivere in tutta la
pienezza il mistero del tuo amore. Fa' che si prepari con animo
generoso ad esercitare il santo ministero nella Chiesa, perché,
mosso dallo spirito di carità, lavori con entusiasmo per la salvezza
dei fratelli a gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore
Assemblea: Amen!
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AGIRE

PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE
O Spirito Santo,
spalanca i nostri occhi,
e apri il nostro cuore
perché possiamo scorgere le tracce
della tua presenza fedele alla nostra vita.
Rendici disponibili all’ascolto della tua Parola
dove, alla luce del tuo volto,
scopriamo riflesso il nostro.
Vieni, Spirito Santo!
O Spirito Santo,
mostraci la bellezza del camminare insieme dietro a te,
e donaci di sentire che lungo la strada
non siamo mai soli con le nostre paure.
Aiutaci a vedere,
anche nei semplici gesti di cura
del fratello e della sorella
i segni della tua prossimità
ad ogni uomo e ad ogni donna.
Vieni, Spirito Santo!
O Spirito Santo,
plasma in noi
la compassione di un cuore,
che sa fermarsi e contribuire
a curare le ferite dell’altro.
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AGIRE
Aiutaci a tessere oggi trame di speranza,
a sognare insieme vie nuove
e costruire un mondo migliore.
Vieni, Spirito Santo!
E la benedizione di Dio onnipotente, colui che era, che è e che viene,
Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga
sempre.
Amen

RESTA ACCANTO A ME
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.

17

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.
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.
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Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più velocemente di
chi è lento e timoroso. Correte «attratti da quel Volto tanto
amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella
carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in
questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro
slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo
bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti,
abbiate la pazienza di aspettarci».
Chistus Vivit n.299

