
 



GIOVANNI BATTISTA 
PAROLA E SILENZIO 

Maglie, Parrocchia Immacolata - 13 dicembre 2013 
 

 

I. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 
 
Guida: Carissimi giovani, il Signore Gesù diventando uno di noi per amore, ha 
promesso: “Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine dal mondo”. Il mistero della 
sua presenza si ripete quotidianamente e anche noi, come Giovanni Battista per le 
vie di Giudea, vogliamo precedere il Signore, annunciare che Egli è vivo, è il Dio-
con-noi, salvatore di ogni uomo. Come il Battista siamo chiamati ad indicare la sua 
Persona, come un grande messaggio per la nostra vita.  
Sono molteplici le vie della comunicazione ma uno solo è lo Spirito che anima il 
nostro agire; da Gesù Eucaristia attingiamo alla fonte per essere riflesso del Suo 
amore e il coraggio di testimoniarlo con coerenza di vita e trasparenza di annuncio. 
Nel silenzio, che vivremo, cogliamo l’invito a sintonizzarci sulla sua Parola. 
 
 
Canto di introduzione 
CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 
 
Rit. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 
CAMMINIAMO CON GIOIA 
EGLI VIENE NON TARDERA’ 
EGLI VIENE CI SALVERA’. 
 
Egli viene il giorno è vicino 
E la notte va verso l’aurora 
Eleviamo a Lui l’anima nostra 
Non saremo delusi 
Non saremo delusii 
 
Egli viene vegliamo in attesa 
Ricordando la sua parola 
Rivestiamo la forza di Dio  
Per resistere al male 
Per resistere al male 

 
 
 
 
 



 
Cel: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen.  
 
Cel: Signore Gesù, in Giovanni Battista hai trovato un precursore fedele e umile, 
sapiente nell’annuncio, coerente nella vita. 
 
Tutti: Fa’ che anche noi sappiamo essere portatori di Te, ripetitori della Tua Parola, 
riflesso della Tua presenza.  
 
Cel: Sei venuto nel mondo per chiamare ogni uomo alla santità della vita e per fare 
di tutta l’umanità una comunità di fratelli stretti intorno a Dio Padre.  
 
Tutti: Rendici testimoni credibili del tuo Vangelo, perché sappiamo ogni giorno 
tessere le trame della fraternità autentica per costruire insieme la civiltà dell’amore; 
diventare, come il Padre ci vuole, santi e fratelli fra di noi.  
 
Cel: Concedi a noi tua famiglia di camminare sempre sulla via della speranza sotto 
la guida di Giovanni il precursore, per andare con serena fiducia incontro al Messia, 
Gesù Cristo nostro Signore.  
 
Tutti:Amen. 
 
 
GUIDA: ACCOGLIAMO GESÙ EUCARISTIA  
 
 
Canto di esposizione di Ss. Sacramento 
DAVANTI AL RE 
 
Davanti al Re, 
ci inchiniamo insiem 
per adorarlo 
con tutto il cuor. 
 
Verso di Lui 
eleviamo insiem 
canti di gloria 
al nostro Re dei Re. 
 
GUIDA:  
 

SIGNORE, SIAMO TUOI E VOGLIAMO AMARTI 
COME NESSUNO TI AMATO MAI. 

CON TE LA VIA È SICURA 
E ANCHE NELLA NOTTE 

TU CI SEI VICINO 
TRASFORMI OGNI  NOSTRA PAURA IN CERTEZZA. 



 
SILENZIO DI ADORAZIONE 

 
Lett.: Ti amiamo Signore,  
Tutti: mostraci il tuo volto 
         Ti amiamo Signore,  

aprici il cuore 
         Ti amiamo Signore,  

facci ascoltare la tua voce 
        Ti amiamo Signore,  

facci annunciare la tua Parola  
         Ti amiamo Signore,  

facci comprendere il tuo Silenzio 
 

 
SILENZIO DI ADORAZIONE  

 
Canto 
ABBRACCIAMI 
Gesù parola viva e vera 
Sorgente che disseta e cura ogni ferita 
Ferma su di me i tuoi occhi 
La tua mano stendi e donami la vita 
 
Abbracciami Dio dell'eternità Rifugio dell'anima grazia che opera  
Riscaldami fuoco che libera Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 
 
Gesù asciuga il nostro pianto 
Leone vincitore della tribù di Giuda 
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
Con ogni sua paura 
 
Abbracciami Dio dell'eternità Rifugio dell'anima grazia che opera  
Riscaldami fuoco che libera Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 
 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà  
 
Abbracciami Dio dell'eternità Rifugio dell'anima grazia che opera  
Riscaldami fuoco che libera Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 
 



II. ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
 

 
Guida: Siamo qui di fronte a te Signore fonte della vita vera. Desideriamo ascoltare 
la tua voce. Come Giovanni il precursore vogliamo prepararti la via nel silenzio dei 
nostri pensieri, delle immagini che interferiscono con il nostro comunicare con Te. 
Facci capaci attraverso la nostra voce, la nostra vita di comunicare il tuo amore, 
buona notizia che dilata i cuori più incerti.  
 
 

 
Lettore: Luca 3, 1-6; 10-11; 16-18  
 
Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare, sotto i sommi sacerdoti Anna 
e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: “Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi 
siano diritti; i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”. Le folle 
lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva: «Chi ha due tuniche, ne 
dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Io vi battezzo con 
acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere 
neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha 
in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio; 
ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni 
annunziava al popolo la buona novella.  
 
 
CANTO 
DIO È AMORE (.... e silenzio di adorazione)  
1. Dio ha mandato il suo Figlio  
Gesù, perché avessimo la vita per  
Lui. E’ Dio che per primo ha scelto noi, suo Figlio si è offerto per i  
nostri peccati, per noi.  
 
Dio è amore, Dio è amore, Dio Ama, Dio ama, Dio è amore. Dio  
è amore, Dio è amore, divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore.  
 
2. Se noi amiamo, Dio abita in noi e così noi dimoriamo in Lui. Egli ci  
dona il suo Spirito: ci ha donato la vita, per sempre suoi figli siamo.  
 



 
Preghiamo a cori alterni 
1° Coro  
Anche se in mezzo a noi e in noi c’è egoismo e confusione, Tu Signore sei venuto 
nel mondo con una parola nuova. Ci hai parlato di amore e di fraternità, e ci hai 
rivelato l’esistenza di un Padre che ama tutti infinitamente e tutti vuole fratelli; e hai 
lasciato tale messaggio come testamento perché fosse diffuso nel mondo.  
 
2° Coro  
Tu, Signore ti sei degnato di chiamarci perché diveniamo tua risposta ai fratelli, 
vivendo noi per primi il comandamento dell’amore e ripetendo a tutti che la 
fraternità, più che la sola giustizia, può risolvere i problemi dell’uomo.  
 
1° Coro  
Noi desideriamo essere le tue sentinelle a cui hai affidato  la missione di parlare 
d’amore e di fraternità. Per questo, Signore, dacci il dono della parola e il coraggio 
della testimonianza. 
 
2° Coro  
Aiutaci a divenire forza capace di edificare un mondo nuovo, in cui vivere quali figli 
di uno stesso Padre celeste e dell’unica madre Maria, fratelli in te, discepoli fedeli 
della tua Chiesa.  
 
INSIEME  
Donaci la forza dello Tuo Spirito  
per essere costruttori di pace e di speranza  
nel mondo con le armi del silenzio adorante e della tua Parola.  
 
Rendici segno profetico nei luoghi in cui ci troviamo  
della tua comprensione e della tua libertà. 
 
Facci crescere secondo il tuo insegnamento  
per essere delle persone mature nella relazione con chi ci circonda. 
 
Tu sei venuto Signore a portare nel silenzio una parola nuova,  
ascolta il grido di chi a volte è sfiduciato da un sogno di futuro infranto.  
 
Tu sei il Signore, Fa che ascoltiamo il tuo insegnamento  
nella gioia di un cuore che sa attendere e riconoscere che la tua presenza. 
 
 

SILENZIO DI ADORAZIONE 
 

 



CANTO 
 LA PERLA PREZIOSA 

                                            
Tu sei la perla preziosa che alla mia vita da valore 
Per te lascio ogni cosa e seguo te o mio Signore 
 

  Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
               Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
               Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
               Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
 
Tu sei il tesoro più grande la vera fonte dell’amore 
Per te vendo ogni bene e ti proclamo o mio Signore 
 

   Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
               Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
               Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
               Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
 

  Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
               Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
               Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
               Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
 
(AUMENTO TONALITA’) 
 

  Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
               Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
               Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
               Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
 
Tu sei la perla preziosa 

 
 

SEGNO 
Un giovane accende una candela dalla lampada vicino all’Eucaristia esposta,  
 
porta la fiamma ad altre candele che a loro volta la propagano ad altre.  
 
 
Guida: Signore Gesù siamo chiamati a prepararti la strada, ma nulla possiamo fare 
senza la Tua luce, senza lo Spirito, senza la forza e il vigore che scaturiscono dal 
tuo essere Pane per noi. Vogliamo prepararti la via portando l’amore che il tuo 
Cuore ci dona, vogliamo brillare della tua luce che sa squarciare ogni tenebra e 
illuminare ogni cuore.  
 
 



 
CANTO 
COME TU MI VUOI 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annun – ce – rò. 
 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre  io sa -  rò 
come tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 

 
 
 

INTERVENTO DEL CELEBRANTE  
 
 

SILENZIO DI ADORAZIONE  
 

 
Celeb: Signore Gesù, sappiamo che continui a camminare con noi e desideri 
  incontrare il cuore di ogni giovane: 
 
Tutti:  fa’ che ascoltiamo il tuo invito a prepararti la strada e, sull’esempio di 
  Giovanni Battista, facci voce che grida il tuo amore nel deserto del  
  mondo.  
 
Celeb:  La sincerità è la carta da giocare nella vita quotidiana per accogliere la 
  tua Verità che ci rende cavalieri di luce: 
 
Tutti:  rendici fedeli nella preghiera, forti nella relazione intima con Te, fa’che ci 
  sforziamo  ogni giorno per crescere nella dimensione del “di più” che tu 
  ti aspetti da noi.  



 
Celeb:  Non ci hai chiamati “servi” ma “amici” perché come hai fatto tu facciamo 
  anche noi. 
 
Tutti:  Gesù Eucaristia sei la sorgente della comunione più vera: ricorda a noi 
  giovani che ogni uomo è nostro fratello, dilata il nostro cuore all’amore 
  per ogni tua creatura,  aiutaci a costruire con ogni nostro “prossimo” un 
  ponte di autentica fraternità.  Amen.  
 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
 
CANTO FINALE  
INSIEME È PIÙ BELLO 
 
Dietro i volti sconosciuti 
della gente che mi sfiora, quanta vita, 
quante attese di felicità, 
quanti attimi vissuti, 
mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me… 
 
E’ più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente, 
è più bello insieme. (2V)   
  
E raccolgo nel mio cuore 
la speranza ed il dolore, il silenzio, 
il pianto della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso, 
è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me. 
 
Fra le case e i grattacieli, 
fra le antenne lassù in alto, 
così trasparente il cielo 
non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli di colore sull’asfalto 
ora che cantate assieme a me. 
 


