Sussidi

Chiamati alla vita
chiamati all’amore
Proposta di preghiera per giovani
a cura di CRISTINA CATAPANO

Introduzione
La preghiera inizia all'aperto attorno ad un fuoco acceso. Ai presenti viene consegnato un lumino spento.

Cel.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
Tutti: Amen.
Cel.: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia
con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
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Guida: Il fuoco acceso davanti a noi illumina questa notte, come il Signore, luce del mondo, illumina
la nostra vita. Non c'è niente di segreto agli occhi del
Signore: egli ci conosce fino in fondo. Come la creta
nelle mani del vasaio, ci ha dato forma… ci ha creati; è lui che, fin dall'alba dei tempi, ha fatto un sogno
su ciascuno di noi; è lui che, rivelandosi a noi, ci rivela noi stessi.
breve silenzio (si accendono i lumini)

Guida: Il Signore Gesù Cristo è la vera luce del
mondo e nella sua bontà ha voluto che lo fossimo
anche noi, suoi discepoli. La piccola luce che abbiamo ricevuto è segno della nostra disponibilità ad
accogliere la rivelazione che egli vuol fare di se stesso e di noi… è segno del nostro desiderio di essere
luce per altri fratelli e sorelle.
Segue la benedizione dei lumini e la processione

Cel.: O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai
comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questi ceri, fa' che sappiamo vedere tutto alla luce della tua
verità e donaci una fede viva. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Canto: SALE E LUCE
(Testo e musica di Giosy Cento-Gregorio Puccio, Lazzaro "G",
FSP, Roma 2002)

Luce della terra sei Gesù,
infinito amore, verità,
noi saremo luce, ma solo insieme a te,
luce di risorti, vivi in te.
Sale della terra sei Gesù,
sale nelle mie profondità,
dai sapore e senso, la nuova identità,
per servire la tua volontà.
Tu, Gesù, ci illumini di te,
tu, Gesù, un nuovo esistere con te,
risplenderà il sale della verità.
Nasceranno nuovi giovani per te,
vestiranno di entusiasmo le città,
sia gloria a te,
amico grande sei per noi, Emmanuel.

Nel mondo tu ci manderai,
saremo il giorno che verrà
e tu e noi di più nell'unità
e noi fratelli in te.
Ancora tu lo sguardo dolce su di noi,
tu, Gesù, immensamente tra di noi.
Solo tu puoi dire a noi:
siete luce, siete sale.
Tu con noi, amico, Emmanuel.
Amico Emmanuel.
Si cammina portando avanti la Parola fino al luogo della
preghiera

Lett.: Dal libro del profeta Isaia (Is 43,1-7)
Così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che
ti ha plasmato, o Israele: "Non temere, perché io ti ho
riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. Se
dovrai attraversare le acque sarò con te, i fiumi non ti
sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuoco,
non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare; poiché io
sono il Signore tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo salvatore.
Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e
Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo
posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te; dall'oriente farò venire la tua stirpe,
dall'occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione: Restituisci, e al mezzogiorno: Non trattenere; fa tornare i miei figli
da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quelli
che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e formato e anche compiuto. PAROLA DI DIO.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
Canto: TI HO AMATO DA SEMPRE
(Testo e musica di Pino Fanelli, Ti ho chiamato per nome,
Audiovisivi San Paolo ed. musicali e discografiche, Albano Laziale-ROMA 1995).

Rit. Ti ho amato d'amore eterno,
ti ho chiamato per nome
tu mi appartieni da sempre,
sei prezioso ai miei occhi.
Signore tu mi scruti e mi conosci
e sai quando siedo e quando mi alzo,
scruti da lontano i miei pensieri
quando cammino e riposo.
Ti sono note tutte le mie vie,
le mie parole le conosci tutte,

Sei tu che mi hai creato nell'amore,
tessuto nel seno di mia madre,
tu solo mi conosci fino in fondo
sono un prodigio ai tuoi occhi.
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Tu, Gesù, ci illumini di te...

poni su di me la tua mano,
stupenda per me è la tua saggezza. Rit.

Il tuo sguardo non mi abbandona,
la tua mano guida i miei passi,
nemmeno la notte mi nasconde
dalla tua presenza infinita. Rit.
Canto al Vangelo (Gv 15,16)
Alleluia, alleluia.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi,
dice il Signore, e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
Alleluia, alleluia.
Cel.: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,16-20)
Passando lungo il mare della Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti
in mare; erano infatti pescatori. Egli disse loro: "Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini". E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide
anche sulla barca Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo
fratello mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi,
lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo
seguirono. PAROLA DEL SIGNORE.
Tutti: Lode a Te, o Cristo.
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Omelia
Cel.: Davanti allo sguardo del Signore ci sono uomini
e donne con un volto e un nome, con storie diverse e
diversamente affaccendati nelle situazioni sempre nuove
della vita… Ci siamo noi, noti a lui, portati con amore nella sua memoria., disegnati sul palmo della sua mano. Egli
viene a porgere personalmente a ciascuno il suo invito.
1° lett.: Donami, Signore, la capacità di riconoscere la
chiamata che mi rivolgi oggi, in questa notte, qui dove mi
trovo e di comprendere questo tuo invito a seguirti sulla
strada della vita.
Canto: JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
(Testo e musica di Marco Frisina, Jesus is my life, Multimedia
San Paolo, Milano 2000)

Rit.: Jesus Christ you are my life,
alleluia, alleluia,
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia.
Cel.: Il Signore ha riposto in noi la sua fiducia e ci chiama ad essere canali d'amore, capaci di diffondere, a chi
è nel buio, la sua luce.
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Pasqua luminosa sei Gesù,
non c'è più la notte intorno a noi.
Tu sei sole e sale, la gloria tua Signore
splende e accende in noi la santità.
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2° lett.: Donami, Signore, la capacità di accogliere il
tuo invito ad essere riflesso del tuo volto d'amore, testimone fedele che parla, che ama, che desidera che
molte altre persone ti conoscano.

Canto: RESTA ACCANTO A ME
Rit. Jesus Christ you are my life,
alleluia, alleluia,
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia.
Cel.: Nelle vicende di ogni giorno, ciascuno è condotto per mano dal Signore e a ciascuno è affidato il
compito di collaborare col suo Creatore a trovare il proprio posto, la propria vocazione.
3° lett.: Donami, Signore, la capacità di vivere sotto
la luce della fede la mia vita, senza temere la fatica e
senza scoraggiarmi di fronte agli insuccessi. Rinuncio a
scegliere la mia strada da solo, perché la mia vita non
avrebbe senso senza Te.
Rit. Jesus Christ you are my life,
alleluia, alleluia,
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia.
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Chi lo desidera può recarsi all'altare per compiere il gesto indicato. Nel frattempo si esegue il
canto.

Cel.: Chi sta davanti al Signore e segue i suoi passi
impara lo stile del suo Maestro e conosce chi sia Dio:
è uno che ama sempre e senza stancarsi… ama perché ha a cuore che ogni persona possa vivere in modo
pieno la sua vita. Non c'è nient'altro di più grande che
sentirsi amati per quello che si è, creature fragili e bisognose di affetto, stima, riconoscenza... Non c'è niente
di più grande che sentirsi attraversati da uno sguardo
innamorato, portatore di una gioia senza fine!

(Testo di P. Stradi, Musica di M.T. Henderson/J. Belamide. Cerco il tuo volto, Gen Verde, Città Nuova, Roma 2000)

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.
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.
Cel.: Preghiamo.
Aiutaci, o Padre, a vivere l'avventura della vita
assieme a Te, riconoscendo che essa è innanzitutto
Amore. Rendici capaci di portare luce nel mondo e
innestare la tessera della nostra vita nel mosaico che
hai disegnato per noi. Tu che sei Dio e vivi e regni nei
secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

Si procede alla spiegazione del segno
Canto: VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
Guida: Carissimi, anche a noi questa sera è stato
rivolto uno sguardo, una parola che richiamava il
nostro nome. Accanto a noi si è posato il Signore: è
lui che ci chiede ora di mettere i nostri piedi sulle
orme tracciate nell'unica carreggiata credibile della
vita, quella che conduce all'amore pieno. Ai piedi dell'altare troviamo delle orme… ciascuno liberamente
può prenderne una, segno questo della propria
disponibilità a poggiare ogni istante dell'esistenza sulle orme di Cristo, Maestro e Pastore, vero Dio e vero
uomo che nella perfetta adesione alla volontà del
Padre, spogliò e umiliò se stesso dandosi a noi con
un amore disinteressato e totale.
Tutti: Eccomi, Signore! Io voglio dare ascolto alla tua
voce che pronuncia il mio nome… poggiare i miei piedi sulle tue orme: voglio fidarmi di te! Chiedo il dono
dello Spirito, perché io non abbia paura nel seguire il
tuo invito che mi manda ad essere nel mondo testimone dell’amore. Eccomi, Signore: mi sono alzato e
sono pronto a seguirti!

(Testo e musica di Leonardo Villani, Gerico, le tue mura crolleranno!, Servizio Nazionale della musica e del canto del rinnovamento, Bari 1994)

Rit. Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui,
voglio cantare per sempre al Signor. (2v)
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità? Rit.
La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e danze il Signore si esaltò. Rit.
Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo, il suo nome esalterò. Rit.

