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Entrando in Chiesa i giovani trovano la Parola di Dio già 

intronizzata, 

luci soffuse, musica di sottofondo, immagini videoproiettate,  

silenzio di preparazione. 

 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE 
CCaannttoo  iinniizziiaallee::  Apri le tue braccia 

Hai cercato la libertà lontano,  

hai trovato la noia e le catene  

hai vagato senza via, solo, con la tua fame. 

 

Apri le tue braccia,  

corri incontro al Padre  

oggi la Sua casa sarà in festa per te. 

 

Se vorrai spezzare le catene, 

troverai la strada dell’amore, 

la tua gioia canterai: questa è libertà. 
 
 
 
 

SSaalluuttoo  iinniizziiaallee  

V. Nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen 
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Saluto ai giovani e introduzione da parte del Vescovo 

 

 

 

 

 

AASSCCOOLLTTOO 
SSaallmmoo  33 (recitato a cuori alterni) 
 
Solista 1 Signore, quanti sono i miei oppressori! 
  Molti contro di me insorgono. 
 
Solista 2  Molti di me vanno dicendo: 
  «Neppure Dio lo salva!». 
 
Tutti  Ascolta, Signore, il grido della nostra preghiera! 
 
Solista 3 Ma tu, Signore, sei mia difesa, 
  tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. 
 
Solista 4 Al Signore innalzo la mia voce 
  e mi risponde dal suo monte santo. 
 
Tutti  Ascolta, Signore, il grido della nostra preghiera! 
 
Solista 1 Io mi corico e mi addormento, 
  mi sveglio perché il Signore mi sostiene. 
 
Solista 2 Non temo la moltitudine di genti 
   contro di me si accampano. 
 
Tutti  Sostieni, Signore, i nostri passi incerti! 
 



 4

Solista 3 Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. 
  Hai colpito sulla guancia i miei nemici, 
  hai spezzato i denti ai peccatori. 
 
Solista 4 Del Signore è la salvezza: 
  sul tuo popolo la tua benedizione. 
 
Tutti  Sostieni, Signore, i nostri passi incerti! 
 
 

AAccccllaammaazziioonnee  aall  VVaannggeelloo  

Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria (2 v.)  

AAnnnnuunncciioo  ddeellllaa  PPaarroollaa 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 46-52) 
 
46 Gesù e i suoi giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme 

ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva 

lungo la strada a mendicare. 47 Costui, al sentire che c’era Gesù 

Nazareno, cominciò a gridare e a dire: “Figlio di Davide, Gesù, 

abbi pietà di me!”. 48 Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli 

gridava più forte: “Figlio di Davide abbi pietà di me!”. 49 Allora Gesù 

si fermò e disse: “Chiamatelo!”. E chiamarono il cieco dicendogli: 

“Coraggio! Alzati, ti chiama!”. 50 Egli, gettato via il mantello, balzò in 

piedi e venne da Gesù. 51 Allora Gesù gli disse: “Che vuoi che io ti 
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faccia?”. E il cieco a lui: “Rabbunì, che io riabbia la vista!”. 52 E Gesù 

gli disse. “Va”, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò la vista e 

prese a seguirlo per la strada. 

 

MMEEDDIITTAAZZIIOONNEE  
CCaannttoo::  Apri i miei, Signore 
 
musica di sottofondo 
 
Apri gli occhi del cuore! 
Apri i miei occhi Signore! 
Voglio vederti, voglio vederti! (2 v.) 
  
IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEELL  NNOOSSTTRROO  VVEESSCCOOVVOO  
 
silenzio di meditazione e bacio della Parola 
 
CCaannttoo::  Apri i miei, Signore 
 
musica di sottofondo 
 
Apri gli occhi del cuore! 
Apri i miei occhi Signore! 
Voglio vederti, voglio vederti! (2 v.) 
 
Vederti splendere, Signor 
nella luce della Tua gloria.... 
Versa il Tuo amore su noi 
mentre cantiamo "Santo, Santo!". 
 
 
Intercessioni 
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““......  CCOOMMIINNCCIIÒÒ  AA  GGRRIIDDAARREE  ......””  

sottofondo musicale Apri i miei occhi, Signore 

1L. Signore, non possiamo nascondercelo ... molte volte anche noi ci 

troviamo ai bordi di una strada, a terra, incapaci di rialzarci .. bisognosi di 

qualcuno che ci rimetta in piedi e ci ridia dignità! Bartimeo è uno di noi! E a 

noi, come a lui, non ci resta che gridare forte che abbiamo bisogno di Te!  
 

T. Figlio di Davide, Gesù, abbiamo bisogno di Te! 
 

RRiittoorrnneelllloo  ddeell  ccaannttoo::  Apri i miei occhi, Signore 

Apri gli occhi del cuore! 
Apri i miei occhi Signore! 
Voglio vederti, voglio vederti! (2 v.) 
 
 
““......  BBAALLZZÒÒ  IINN  PPIIEEDDII    ......  EE  SSII  MMIISSEE  AA  SSEEGGUUIIRRLLOO  PPEERR  LLAA  SSTTRRAADDAA””  

sottofondo musicale Apri i miei occhi, Signore 

2L. Signore, la tua parola rivolta a ciascuno di noi ci dà quella forza capace 

di farci compiere "un balzo"... ci abilita, cioè, a compiere ciò che non 

immaginavamo prima, ci apre a novità insperate, quasi impensate! Stasera, 

Signore, ti vogliamo particolarmente ringraziare per questo dono 

straordinario che è la tua Parola! E vogliamo seguirti proprio perché ti 

abbiamo ascoltato! 

 

T. Signore, noi giovani ti vogliamo ascoltare e ti vogliamo seguire! 

  

RRiittoorrnneelllloo  ddeell  ccaannttoo::  Apri i miei occhi, Signore 
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Apri gli occhi del cuore! 
Apri i miei occhi Signore! 
Voglio vederti, voglio vederti! (2 v.) 
 
 

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA  
Ascoltiamo la testimonianza di Chiara Santoro (Cursi) 

 

Canto: Su ali d'aquila 
 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra, 
dì al Signore mio rifugio, 
mia roccia in cui confido. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’ aquila ti reggerà, 
sulla brezza dell’alba 
ti farà brillar,come il sole, 
così nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le sue ali 
e il rifugio troverai. 
 
E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d’ aquila ti reggerò, 
sulla brezza dell’alba 
ti farò brillar,come il sole, 
così nelle mie mani vivrai. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  
Padre nostro ...  
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Benedizione finale 

 

CCaannttoo  ffiinnaallee::  Popoli tutti 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 
 

 
 

________________________________________________________________ 
 
 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  
 

Lectio dei Giovani su  

RROOSSAARRIIOO  LLIIVVAATTIINNOO  
martire della giustizia 

 
12 aprile 2012 - ore 19.30 
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________________________________________________________________ 

Indicazioni per la 
 

GIORNATA DIOCESANA DEI GIOVANI 
 FFEESSTTAA  DDEELL  PPEERRDDOONNOO  

"Siate lieti nel Signore!" (Fil 4, 4) 
 

Incontri vicariali preparatori: 
 

VICARIATO DATA LUOGO ORE 

Vicariato Castro Giovedì 

15 marzo 

Ortelle 

Chiesa Parrocchiale 

Ore 19.30 

Vicariato Otranto 

 

Martedì 

20 marzo 

Giurdignano 

Oratorio Parrocchiale 

Ore 20.00 

Vicariato Martano 

 

Martedì 

20 marzo 

Martano 

Parrocchia del Rosario 

Ore 20.00 

Vicariato 

Poggiardo 

 

Mercoledì 

21 marzo 

Poggiardo 

Oratorio Parrocchiale 

Ore 20.00 

Vicariato Galatina 

 

Mercoledì 

21 marzo 

Galatina 

Parrocchia San Sebastiano 

Ore 19.30 

Vicariato Maglie 

 

Sabato 

24 marzo 

Cursi 

Santuario Madonna dell'Abbondanza 

Ore 18.00 

Vicariato Calimera 

 

data da 

stabilirsi 

luogo da stabilirsi  
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Appuntamento Diocesano: 
 

Piazzale delle Terme 
SANTA CESAREA TERME 

31 marzo 2012 
dalle ore 15.30 alle ore 20.00 


