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In piedi

Canto di inizio: Il canto dell’amore
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino:
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori:
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell’aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori:
io sarò con te dovunque andrai.

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori:
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te.
Io ti sarò accanto sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te.

Saluto del Vescovo Francesco

Invocazione allo Spirito Santo 
Rit.:  Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. (2 volte)

VENITE E VEDRETE
Incontro diocesano dei catechisti

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Seminario Giovanni XXIII
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Dal Salmo 27
A due cori   
Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia.

Egli mi offre un luogo di rifugio
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua dimora,
mi solleva sulla rupe.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore:
«Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.

Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
a causa dei miei nemici.

Quando mi assalgono i malvagi
per straziarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.

Canto al Vangelo
Chiama ed io verrò da Te, figlio del silenzio mi accoglierai.
Voce e poi la libertà nella tua Parola io camminerò.

Rit.:  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.

E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano;
immolerò nella sua casa
sacrifici d’esultanza,
inni di gioia canterò al Signore.

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi,
Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre
mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.

Sono certo di contemplare
la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore
e spera nel Signore.



3

Dal Vangelo secondo Giovanni        (1,35-39)
35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». 
37E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù 
allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove 
dimori?». 39Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del 
pomeriggio. 

Silenzio

Ci mettiamo in ascolto del Vescovo Francesco

Canto: Maestro, dove abiti? - Gv 1,38
Rit.: Maestro, dove abiti? Maestro dove abiti? 
 Venite e vedrete… venite e vedrete dove è casa mia.

Nella vita mia cercavo solamente di vivere il presente,
di rincorrere il mio cuore che correva più veloce di un motore,
soddisfare i desideri, infelice più di ieri.
Poi sei arrivato Tu, e mi hai chiesto che cosa io cercassi.
E quel giorno la tua voce, mio Signore, ha cambiato la mia vita. Rit.

E da allora io ho cercato solamente di incontrarti nella gente,
di affidare a Te il mio cuore per amarti nella gioia e nel dolore.
Lo prometto, mio Signore, mi abbandono nel tuo amore.
Non ti avevo mai cercato, ma tu invece mi avevi già trovato.
Nella mia piccola storia fa’ ch’io canti per sempre la tua gloria! Rit.

canto di don Giovanni Bertocchi
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Preghiera
Insieme
Signore Gesù,
anche noi vogliamo sapere dove abiti.
Fa’ che il nostro essere catechisti 
sia sempre una continua ricerca di te,
della tua Parola, della tua volontà.
Aiutaci ad essere testimoni gioiosi del Vangelo, 
capaci di far nascere il desiderio di ricerca 
nei nostri ragazzi, nei genitori e negli adulti.
Rendici compagni di viaggio di chi ci affidi
per venire e vedere con loro dove tu sei.
L’incontro con te lasci il segno in noi:
come il discepolo amato  possiamo sempre ricordare
l’”ora” in cui ti abbiamo incontrato.

Padre nostro

Benedizione 

Canto finale: Filo del tuo arazzo
Non importa il luogo, non importa il tempo in cui mi condurrai   
purché sia nella tua storia.
Son soltanto un filo del tuo arazzo intrecciato con chi vuoi, ma mi basta...

Rit.  Che sarai vita della mia vita, tu    
 Forza della mia forza, tu, infinito amore tu.
 Luce della mia luce, tu, gioia della mia gioia tu…

Non so il colore né il sapore della storia che mi dai    
ma so che sarà importante.
Sarò una striscia di cielo un filo di sorriso, un ciottolo di strada   
l’essenziale è… Rit. 

Non importa il luogo, non importa il tempo in cui mi condurrai   
purché sia nella tua storia.
  


