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5 Fa’ che condividiamo la tua tenerezza di Consolatore nelle difficoltà e nella 
malattia, in quanto bisognosi di cura e di guarigione. T.

6 Fa’ che condividiamo la tua amicizia di Donatore di doni, nell’offerta gene-
rosa di noi stessi, partecipi del dono di Gesù nell’Eucaristia domenicale. T.

7 Fa’ che condividiamo la tua luce di Signore della vita, nella gioia dalla risur-
rezione di Gesù, che, con il battesimo, ci ha reso persone nuove. T.

Padre nostro

Guida.   Manda su di noi, Signore, il tuo Spirito, unico e multiforme, creatore di 
bellezza e di pace, per rendere la nostra estate un prisma di colori, di affetti e 
di fede, e annunciarti con amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Canto: CAMMINIAMO CON TE (Daniele Ricci, Amati da te, Paoline)
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Canto: SIA BENEDETTO DIO (M. Piccotti - G. e G. Tittarelli, È la musica di festa, Paoline)

Guida.  Abbiamo trascorso un anno insieme, tra le domande che la vita ci 
pone e le risposte che abbiamo cercato, guidati da Gesù che ci parla attraverso 
le Scritture. Abbiamo compreso che le risposte sono sempre tante e le doman-
de ancora di più, Ciò che conta è cercare insieme, cercare nella serenità e nel-
la comunione. La vita si illumina quando camminiamo nella gioia e nella 
speranza, mano nella mano, con il calore della comunità e animati dalla sua 
fede. Ora, andando incontro all’estate, non disperdiamo questo calore umano, 
questa forza di fraternità, presente anche nella Chiesa delle origini.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,44-52)

Poi disse: "Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi". Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e 
disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, 

io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi 
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto".

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li be-
nedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; 
poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Guida.  Gesù risorto promette il dono del suo Spirito agli 
apostoli quando li saluta per salire al cielo. Il tempo della sua 
assenza fisica non è tempo di dispersione, ma di raduno per 

crescere nella fraternità e comunicare la sua gioia a tutti. L’e-
state è il tempo del frutto del cammino fatto insieme, da testi-

moniare in ogni occasione: vita in famiglia, incontri con gli amici e 
con chi non conosciamo, campo-scuola, grest, oratorio, parrocchia: 
tutti sono compagni nel cammino della vita. 

Si consegna il cartoncino con l’immagine di san Paolo e la preghiera 
sul retro, che si prega insieme. Ogni ragazzo proclama una strofa e tutti 
rispondono con il ritornello. Si invita, poi, a pregarla in estate come 
impegno e come memoria del percorso realizzato. 

PREGHIERA

T. Donaci di entrare nel mistero della vita,
 per goderne in pienezza!

1 Signore, fa’ che condividiamo la tua compagnia di Crea- 
tore nella bellezza del creato, che ci illumina e ci rende 
creature semplici e vive. T.

2 Fa’ che condividiamo la tua bontà di Padre, nella fraternità, 
come unica grande famiglia. T.

3 Fa’ che condividiamo la tua presenza di Dio dell’alleanza,  
nella radice del popolo eletto, partecipi delle promesse 
rinnovate in Gesù. T.

4 Fa’ che condividiamo il tuo amore di Padre, nel lavoro 
e a scuola, sulla scia di Gesù nella casa di Nazaret. T.
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