
 

                                                                                       
 
 
 
 
 

   

 

                                                            4                                                          © paoline.it  

 
 

paoline.it • paolinestore.it 

Canto: Il Signore è qui tra noi (Ivi) 

Il Signore è qui tra noi,  
siamo uniti nel suo nome.  
Con la sua Parola in noi,  
apriremo al mondo il cuore. 
 

Accogliamo nel profondo  
questa novità di vita,  
è l'amore fatto uomo 
che dà forza al nostro cuore. 
 

Our Lord is here with us, 
everyone believes in his name.  
With his word inside of us, 
We’ll open our hearts to the world. 
 

Noi portiamo la sua voce  
nelle strade, in tutto il mondo.  
E la gioia che viviamo 
dia la pace ad ogni uomo. 
 

Le Seigneur est parmi nous,  
nous unis en son amour.  

Avec sa Parole en nous 
on ouvrira le coeur au monde. 
 

Mille volti, un solo cuore,  
costruiamo questo sogno.  
Nella volontà del Padre  
sale e luce noi saremo. 
 

O Senhor está aqui, 
estamos juntos no seu nome.  
Com sua Palavra entre nós  
o coração se abre ao mundo. 
 

El Señor està aqui, 
nos unimos en su nombre. 
Con su Palabra entre nosotros  
el coraçon se abre al mundo. 
 

Il Signore è qui tra noi,  
siamo uniti nel suo nome.  
Con la sua Parola in noi,  
apriremo al mondo il cuore  
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INTRODUZIONE 
 
Canto:  Festa dei popoli (Scalamusic, Messa dei popoli, Paoline) 

Catechista: L’avventura più bella e più entusiasmante della vita è 
seguire Gesù. Chi sceglie di andare dietro di lui, vera perla preziosa, darà 
più valore alla sua esistenza. Papa Francesco ci ricorda di non sprecare 
la vita in cose banali, o in esperienze estreme che rischiano di rovinare 
l’esistenza; ma di vivere intensamente e con responsabilità; di coltivare i 
sogni, affidarli a Gesù con fiducia e coraggio, per costruire un mondo 
migliore.  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,16-20) 

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello 
di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. Gesù disse loro: "Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini". E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e 
Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le 
reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo 
nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 

Silenzio per l’interiorizzazione 
 
1 Ragazzo: Signore, sono giovane e pieno di energie; voglio vivere al 
massimo e fare esperienze estreme; queste rischiano, però, di condurmi 
su una via non buona e deludente.  

2 Ragazzo: Signore, a volte, non mi rendo conto di quanto sia preziosa e 
importante la mia vita e quella degli altri, e faccio scelte che possono 
rovinarla. 

3 Ragazzo: Aiutami, Signore, a vivere con responsabilità la mia 
esistenza e a fare scelte di bene.  

Catechista: La scoperta fondamentale nella vita è sentirsi amati da Dio. 
Nel Vangelo leggiamo che Gesù chiama i discepoli ad andare dietro di 
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lui. È la via della felicità per chi desidera vivere «al massimo» la sua 
esistenza. Subito essi lasciano tutto, per seguire colui che donerà tutto… 
moltiplicato.  
 

GESTO 
Ogni ragazzo scrive su un cartoncino il sogno che desidera realizzare e 
può condividerlo con gli altri. 
 

PREGHIERA 
Signore Gesù, 
incontrare te è lasciare 
che il tuo sguardo ci raggiunga 
lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi 
vedono e amano tutto di noi: 
donaci la luce del tuo Spirito, 
perché ci scopriamo figli 
amati da te e da Dio Padre. 
Gesù, scegliere te 
è lasciare che tu vinca l’amarezza 
delle nostre solitudini 
e la paura delle nostre fragilità; 
con te la vita si riempie di gioia. 
Insegnaci l’arte di amare; 
donaci di seguirti, 
per far sbocciare sogni, 
prendere decisioni 
e dare il meglio di noi stessi. 
Attiraci a te 
e chiamaci a seguirti per crescere, 
maturare e divenire dono per gli altri 
Amen. 

cfr. Preghiera - 57a GMPV 
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