
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA DEGLI ADOLESCENTI CON IL VESCOVO 

12 dicembre 2019 

Alzarsi è… il coraggio di SEGUIRE! 

 

INTRODUZIONE 
Guida Matteo - il pubblicano che Gesù chiama a sé mentre si trova al 

banco delle imposte a svolgere il mestiere che l’aveva fatto odiare 
praticamente da tutti quelli che lo conoscevano - sarà il 
compagno della nostra preghiera di questa sera. 
Matteo è l’esempio più bello della chiamata del Signore che 
stravolge la vita anche quando quella vita è completamente 
lontana da lui, avvolta dal peccato. 
Pregheremo insieme sotto il soffio dello Spirito Santo, che 
invocheremo, lasciandoci guidare dalla meditazione 
dell’Arcivescovo e accompagnare dalla bellezza dell’arte che tutto 
riesce a racchiudere davanti ai nostri sguardi. 
Mettiamoci accanto a Matteo, alla scuola del Maestro, per 
imparare a farci sorprendere da lui. 

 
CANTO: Luce di verità 

Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 

Vergine del silenzio e della fede 
l'Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo "sì" risuonerà per sempre: 
l'Eterno ha posto in te la sua dimora. 
 

Ci poni come luce sopra un monte; 
in noi l'umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l'umanità vedrà il tuo volto 
 

Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 



Vescovo Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti  Amen 

Vescovo La pace, sia con voi. 

Tutti  E con il tuo spirito. 

Vescovo Cari giovani, il dito creatore di Dio questa sera punta i nostri 
volti; la luce del suo perdono si fa spazio negli angoli più 
reconditi del nostro cuore. Disponiamo il nostro animo 
all’incontro con la sua Parola e chiediamo perdono per tutte le 
volte in cui, per colpa del nostro orgoglio, non siamo stati capaci 
di alzare il nostro timido sguardo e incrociare il suo. 

 
Stando seduti, preghiamo alcuni versetti del Salmo 118 alternandoci tra 
voci maschili e voci femminili 
 

Rit. Il Signore è la mia forza e io spero in lui, il Signore è il Salvator: in 
lui confido non ho timor, in lui confido non ho timor. 

 
Ragazzi Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 

Custodendo le tue parole. 
Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 
 

Rit. Il Signore è la mia forza e io spero in lui, il Signore è il Salvator: in 
lui confido non ho timor, in lui confido non ho timor. 

 
Ragazze Conservo nel cuore le tue parole 

per non offenderti con il peccato. 
Benedetto sei tu, Signore; 
mostrami il tuo volere. 

 

Rit. Il Signore è la mia forza e io spero in lui, il Signore è il Salvator: in 
lui confido non ho timor, in lui confido non ho timor. 

 
Ragazzi Con le mie labbra ho enumerato 

tutti i giudizi della tua bocca. 
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia 
più che in ogni altro bene. 
 

Rit. Il Signore è la mia forza e io spero in lui, il Signore è il Salvator: in 
lui confido non ho timor, in lui confido non ho timor. 



Ragazze Voglio meditare i tuoi comandamenti, 
considerare le tue vie. 
Nella tua volontà è la mia gioia; 
mai dimenticherò la tua parola. 

 

Rit. Il Signore è la mia forza e io spero in lui, il Signore è il Salvator: in 
lui confido non ho timor, in lui confido non ho timor. 

 
Tutti  Sii buono con il tuo servo e avrò vita, 

custodirò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io veda 
le meraviglie della tua legge. 

 

Rit. Il Signore è la mia forza e io spero in lui, il Signore è il Salvator: in 
lui confido non ho timor, in lui confido non ho timor. 

 
Ci mettiamo in piedi e acclamiamo al Vangelo con l’Alleluia 
 
Canto dell’Alleluja 
 
Processione della Parola  
 
Vangelo  Mt 9, 9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
  
Tutti Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, mentre andava via, Gesù, vide un uomo, chiamato 
Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli 
si alzò e lo seguì. 
Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani 
e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. 
Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro 
maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 
Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia io 
voglio e non sacrifici”. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, 
ma i peccatori».  

 

RIFLESSIONE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 

 



Poniamo ora la nostra attenzione su un capolavoro del Caravaggio 
conservato nella Chiesa di San Luigi de’ Francesi a Roma, in cui è 
rappresentata la vocazione di Levi, ambientata in una bettola romana. 
 
Sottofondo musicale 
 
Lettura artistico-spirituale del dipinto di Caravaggio 

(a cura della dott.essa M. Candida Stefanelli) 
 

Alcuni istanti di silenzio per la riflessione personale 
 
Preghiera corale 
Tutti  Signore, quando credo che il mio cuore sia straripante d’amore 

e mi accorgo, in un momento di onestà, di amare me stesso nella 
persona amata, liberami da me stesso. 
Signore, quando credo di aver dato tutto quello che ho da dare 
e mi accorgo, in un momento di onestà, che sono io a ricevere, 
liberami da me stesso. 
Signore, quando sono convinto di essere povero e mi accorgo, 
in un momento di onestà, di essere ricco di orgoglio e di invidia, 
liberami da me stesso. 
E, Signore, quando il regno dei cieli si confonde falsamente con 
il regno di questo mondo, fa’ che io trovi felicità e conforto solo 
in te. 

 
Vescovo Salga a te, Signore, la dolcezza della nostra lode: 
Tutti  Discenda su di noi la tua misericordia. 
 
1 Lettore Per tutti i testimoni dell'invisibile Dio; per quelli che si 

consacrano all’arte della preghiera in un mondo ansioso di 
efficacia immediata: preghiamo il Signore. 

 
Kyrie, Kyrie eleison. 
 
2 Lettore Per tutti gli affamati e gli assetati di giustizia; per quelli che 

lavorano per una terra più abitabile in un mondo solcato da 
oppressioni e schiavitù: preghiamo il Signore. 

 
Kyrie, Kyrie eleison. 



3 Lettore  Per tutti gli uomini della scienza; per quelli che scrutano i 
segreti della vita in un mondo segnato dall’ignoranza e dalla 
morte: preghiamo il Signore. 

 
Kyrie, Kyrie eleison. 
 
4 Lettore  Per tutti i poeti e gli artisti; per quelli che cantano ogni bellezza 

in un mondo limitato nei suoi orizzonti: preghiamo il Signore. 
 
Kyrie, Kyrie eleison. 
 
5 Lettore  Per tutti noi qui presenti; per le nostre famiglie, per ogni nostra 

scelta e ogni nostro sogno; preghiamo il Signore. 
 
Kyrie, Kyrie eleison. 
 
 
Padre nostro… 
 
Vescovo O Dio, che nel disegno della tua misericordia, hai scelto Matteo 

il pubblicano e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi 
anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di 
corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente 
in tutti i giorni della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
 
Vescovo Il Signore sia con voi. 
Tutti  E con il tuo spirito. 
Vescovo Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti  Amen. 
 
 
 
Canto finale: Benedetto il 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 il Signore, 
Benedetto il Tuo nome 
Come un tenero padre 
Sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto il 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 colori di misericordia. 
Si rallegra l'anima mia 
Solo in Te, solo in Te. 

Benedetto il Signore, 
Benedetto il Tuo nome. 
Come un tenero padre 
Sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto il Signore, 
Benedetto il Tuo nome. 
Dalle Tue mani questa mia vita 
Riceve salvezza e amor. 
 


