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CHE COSA MI MANCA ANCORA? 
Il giovane dalle tante cose (Mc 10, 17-22) 

Entrando in Chiesa i giovani trovano la Parola di Dio già intronizzata, 

luci soffuse, musica di so ofondo,  

silenzio di preparazione. 

 

Canto iniziale: 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. 
 

Saluto iniziale 

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

T. Amen 

Saluto ai giovani e introduzione da parte del Vescovo 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

In ascolto di un giovane ricco (?) 

Sono giovane e non mi manca niente! La vita mi ha dato tutto: soldi, 
amici, una casa grande, opportunità innumerevoli, perché studio, faccio 
uno sport che mi piace, ho dei genitori che mi fanno fare tutto ciò che 
voglio, …non mi posso lamentare! Sono anche un tipo curioso, 
intelligente, piaccio alle ragazze. Mi dicono che sono un tipo in 
gamba… Non so cosa sia la sfiga, che invece vedo tante volte appiccicata 
come sanguisuga alla vita dei tanti miei coetanei. No, davvero, non 
posso lamentarmi … Mi sto costruendo un futuro e sono un gran 
sognatore! Mi sento così forte, sicuro … di tutto ciò che ho e di tutto ciò 
che sogno! Tuttavia - devo dire la verità - ci sono momenti, come fulmini 
a ciel sereno, in cui tutto sembra perdere valore e gusto, lasciandomi una 
vertigine impressionante e ho paura. “Che cosa devo fare? … A chi mi 
posso appoggiare? … Come faccio a vincere questa paura?”, sono le 
domande del mio cuore… Cerco risposte, soluzioni, vie d’uscita … Gran 
confusione! Forse c’è molto di più che ancora devo scoprire …  

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Canto: Invochiamo la tua presenza  

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
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Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. Rit. 

 

Guida  Preghiamo il Salmo 39 ripetendo il ritornello dopo ogni 
strofa alternandoci tra primo e secondo coro. 

Tutti  Ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato e mi ha ascoltato. 

 

1° coro Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
 

Tutti  Ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato e mi ha ascoltato. 

 

2° coro Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 

 

Tutti  Ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato e mi ha ascoltato. 

 

1° coro Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 
e non si volge verso chi segue gli idoli 
né verso chi segue la menzogna. 

 

Tutti  Ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato e mi ha ascoltato. 

 

2° coro Quante meraviglie hai fatto, 
tu, Signore, mio Dio, 
quanti progetti in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare! 

 

Tutti  Ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato e mi ha ascoltato. 
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Acclamazione al Vangelo 

Gloria e lode e Te! Gloria e lode a Te! 

Luce del mattino, gloria e lode a Te! 
 

ANNUNCIO DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 17-22) 

In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in 

viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 

ginocchio davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, 

che cosa devo fare per avere la vita eterna?" Gesù gli disse: 

"Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 

solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non 

commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 

testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre". 

Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho 

osservate fin dalla mia giovinezza". Allora Gesù, 

fissatolo, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: va', 

vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in 

cielo; poi vieni e seguimi". Ma egli, rattristatosi per quelle 

parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 
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INTERVENTO DEL NOSTRO VESCOVO 

 

Domande dei ragazzi agli adulti 

 
Ascolto della canzone: Ragazza Paradiso (Ermal Meta) 
 
Mi hai dato tutto 
Ma niente avevi 
Mi hai fatto amare tutti i miei difetti 

E come ho fatto io  
Quando non c'eri? 
Non prendere impegni per i prossimi anni 

Che sarà domani 
Non so che cosa dirti 
Domani sarà ieri, ma sì 
Noi non saremo uguali 
Ma dentro i nostri abbracci, quelli sì 

Nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io 
abbia visto mai 
E le tue braccia uno spazio perfetto in cui 
ci tornerei per sempre 
In cui ci resterei per sempre 

Siamo due gocce 
Dello stesso mare 
Ma abbiamo già trovato l'ultimo amore 
Nemmeno un'ombra 
Nel tuo sorriso 
Beatrice non avrebbe niente da insegnarti 
Ragazza paradiso 

Nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io 
abbia visto mai 
E le tue braccia uno spazio perfetto in cui 
ci tornerei per sempre 
In cui ci resterei per sempre 

E di tutta questa vita 
Io non butterei via niente 
Solo una mi completa fra milioni di persone 
Ogni cuore ha le sue pieghe 
Ogni volto ha le sue rughe 
Non hai fatto mai promesse ma le hai 
mantenute tutte 
Sì, le hai mantenute tutte 
Tu le hai mantenute tutte 
Sì, le hai mantenute tutte 

Nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io 
abbia visto mai 
E le tue braccia uno spazio sicuro in cui ci 
tornerei per sempre 
In cui mi perderei per sempre 
E poi ci resterei per sempre 
Si!

 
INTERCESSIONI 

Vescovo Affidiamo al Signore Gesù tutto noi stessi: le nostre povertà, 
ma anche i nostri talenti, il nostro estro e quelle belle capacità che ci 
caratterizzano, i doni ricevuti: tutto ciò ci aiuterà a mettere in circolo 
quanto abbiamo ricevuto dalla vita. Tutto è grazia e dono del Signore! 
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Lettore 1 Portiamo a Te, Signore, la nostra giovane vita, fatta di 
amicizie, studio, compagni di scuola … Vogliamo portarti il 
nostro ZAINO, sempre zeppo di tante cose … Lo portiamo 
qui stasera per dirti che Tu ci sei nella nostra vita, tra le 
quotidiane preoccupazioni e le tante gioie delle nostre 
giornate. 

Tutti Grazie, Signore, per la nostra giovane vita: vogliamo farne 

un capolavoro!  
 

Lettore 2 Portiamo a Te, Signore, la nostra giovane vita, che spesso 
viaggia nell’etere, tuffata nel web, spessissimo online … 
Vogliamo portarti il nostro SMARTPHONE, sempre zeppo 
di post, di chat aperte, di condivisioni e like… Lo portiamo 
qui stasera per dirti che Tu ci sei nella nostra vita, resti sempre 
“connesso” alla nostra esistenza, e sei pronto darci l’OK, 
soprattutto quando nessuno si accorge di quanto siamo capaci 
di amare e di donare.  

Tutti Grazie, Signore, per la nostra giovane vita: vogliamo farne 

un capolavoro!  
 

Lettore 3 Prendiamo da Te, Signore, l’invito a seguirti con coraggio e 
determinazione! Vogliamo ascoltare il tuo invito pieno di 
fiducia nei nostri confronti … Lo portiamo con noi stasera, 
tornando a casa, tonando nella nostra vita! 

 Tutti Grazie, Signore, per la nostra giovane vita: vogliamo farne 

un capolavoro!  

 

Padre nostro ...  

Benedizione finale 
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Canto finale:  
(durante il canto vengono distribuite le immaginette-ricordo dell'incontro) 

BENEDETTO SIGNORE 
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché solo tu dai gioia al mio cuore,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te.  
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché la tua via conduce alla vita,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto Signore, Benedetto il tuo nome,  
dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amor. 
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché la tua grazia rimane in eterno,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te.  
 Cerco solo te mio Signor,  
 perché mi coroni di misericordia,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me,  ...  (3 volte). 

 

__________________________________________________
__________ 

 

a cura del 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 

 

 


