
                     

                                                            
Canto iniziale 
 
Nel nome del Padre… 
 
musica sottofondo 

(https://www.youtube.com/watch?v=hZXLN80zajE) 

 

Inno Salmo 138 a cori alterni 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
Se tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se li conto sono più della sabbia, 
se li credo finiti, con te sono ancora. 
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita. 
 
 
ALLA SCUOLA DELLA PAROLA 

Vangelo di Matteo  13,44-52 

44 Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi 
va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. 5 Il regno dei cieli è simile a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; 46 trovata una perla di 
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra.47 Il regno dei cieli è simile anche a una rete 
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di 
pesci. 48 Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e 
poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e 
buttano via i cattivi.  

Discernere nelle parole di Papa Francesco : 

 https://www.youtube.com/watch?v=4HHS1IPuzbY 

(dal minuto  0.26 – 3.19) 
PAUSA DI SILENZIO 
 
PREGHIERA COMUNITARIA  
 

 O Spirito di Dio, che con la tua luce distingui la 
verità dall'errore, aiutaci a discernere il vero. 
Dissipa le nostre illusioni e mostraci la realtà. 
Facci riconoscere il linguaggio autentico di Dio nel 
fondo dell'anima nostra e aiutaci a distinguerlo 
da ogni altra voce. Mostraci la Volontà divina in 
tutte le circostanze della nostra vita, in modo che 
possiamo prendere le giuste decisioni. Aiutaci a 
cogliere negli avvenimenti i segni di Dio, gli inviti 
che ci rivolge, gli insegnamenti che vuole 
inculcarci. Rèndici atti a percepire i tuoi 
suggerimenti, per non perdere nessuna delle tue 
ispirazioni. Concedici quella perspicacia 
soprannaturale che ci faccia scoprire le esigenze 
della carità e comprendere tutto ciò che richiede 
un amore generoso. Ma soprattutto eleva il 
nostro sguardo, là dove egli si rende presente, 
ovunque la sua azione ci raggiunge e ci tocca. 
Amen. 
 

ARCIVESCOVO : Benediciamo il Signore ! 

canto 

Intervento del relatore 

PREGHIERA dialogata 

 Arcivescovo: Signore, Dio del tempo e della storia, Dio 
della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo:  
 
Tutti : insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami 
d’amore, profondi e veri con te e per te, con gli altri e 
per gli altri;  
 
Giovani:  immergici nell’operosità delle tue mani, nella 
creatività dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del tuo 
cuore perché ogni vita annunci bellezza e ogni bellezza 
parli di te.  
 
Tutti : Regalaci il coraggio dell’inquietudine, l’intrepido 
passo dei sognatori, la felice concretezza dei piccoli 
perché riconoscendo nella storia la tua chiamata 
viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=hZXLN80zajE
https://www.youtube.com/watch?v=4HHS1IPuzbY

