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INTRODUZIONE  
 

Canto: VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 
 

Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, Spirito (2 v.)  
 

Come una fonte vieni in me 
come un oceano vieni in me 
come un fiume vieni in me 
come un fragore vieni in me. Rit. 
 

 

Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 

Vescovo: Fratelli, a voi che desiderate di farvi imitatori di Dio e di 
camminare nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amati e 
ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore, grazia e pace da parte di Dio nostro Padre e del Signore 
nostro Gesù Cristo. (cf. Ef 5,1-2) 
T: E con il tuo spirito. 
 

Preghiamo insieme: 
Signore nostro Dio! 
Veniamo a te per ringraziarti della libertà che abbiamo 
di distogliere i nostri occhi da noi stessi  
e di guardare a Te che hai fatto così grandi cose 
per il mondo e per tutti noi. 
Dacci ora di parlare e di ascoltare con sincerità, 
affinché la tua Parola ci tocchi e ci penetri, 
affinché siamo consolati, incoraggiati, esortati da lei 
e tu possa gradire la nostra umile lode. 
Che così avvenga per noi e per tutti, vicini e lontani,  
per ascoltare e afferrare  
la promessa della risurrezione e della vita. Amen. 
 

Come un vento con il tuo amore 
come una fiamma con la tua pace 
come un fuoco con la tua gioia 
come una luce con la tua forza. Rit. 
 



 

 

 

 

 

 

INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA 
Canto: OGNI MIA PAROLA  
 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, 
e non vi ritornano, senza irrigare, e far germogliare la terra. 
 

Così ogni mia Parola non ritornerà a Me, 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata 
ogni mia Parola … ogni mia Parola 
 
Dal Primo Libro di Samuele (3,1-10) 
 

Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola 
del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E 
quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi 
occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La 
lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel 
tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore 
chiamò: "Samuele!" ed egli rispose: "Eccomi", poi corse da Eli e gli 
disse: "Mi hai chiamato, eccomi!". Egli rispose: "Non ti ho chiamato, 
torna a dormire!". Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò 
di nuovo: "Samuele!"; Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: "Mi 
hai chiamato, eccomi!". Ma quello rispose di nuovo: "Non ti ho 
chiamato, figlio mio, torna a dormire!".  

In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il 
Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il 
Signore tornò a chiamare: "Samuele!" per la terza volta; questi si 
alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: "Mi hai chiamato, 
eccomi!". Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli 



 

disse a Samuele: "Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: «Parla, 
Signore, perché il tuo servo ti ascolta»". Samuele andò a dormire al 
suo posto.  

Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre 
volte: "Samuele, Samuele!". Samuele rispose subito: "Parla, perché 
il tuo servo ti ascolta". 

Silenzio e meditazione personale 
Testo per la meditazione personale 
 

“La parola del Signore era rara e le visioni non frequenti”  
L’autore sacro ci descrive con queste parole essenziali la situazione, 

evidentemente non florida dal punto di vista della fedeltà del popolo al suo 
Signore; per di più il sacerdote, Eli appunto, era anziano e mal ridotto, quasi cieco 
e impotente, con due figli balordi e scandalosi, e come non bastasse – 
nell’evento in questione – egli sta dormendo, così come il suo aiutante (che 
impara da lui). Peggio di così… Per certi aspetti potrebbe essere una situazione 
simile alla nostra oggi, anche se la parola del Signore almeno in teoria circola tra 
di noi, e quanto alle visioni ogni tanto se ne sente parlare qua e là. Semmai oggi 
ciò che è sempre più raro sono proprio le vocazioni, mentre nei Templi-Chiese 
dei giorni nostri sono sempre più vecchi e senza discendenza i sacerdoti. Proprio 
come Eli.  

Ecco perché non ha tanto senso dire che oggi siamo arrivati al punto più basso 
dell’evoluzione spirituale dell’umanità, o a una situazione quale mai si era prima 
verificata. Sragiona con questo pessimismo e fatalismo solo chi non ha quel 
senso storico che viene proprio dalla Storia sacra, che già parla di noi e della 
nostra attualità. Svelandoci che Dio proprio nelle circostanze più drammatiche 
agisce col suo braccio potente, anche se in modi e tempi solo a lui noti. La rarità 
o rarefazione vocazionale è sempre anche un grande esercizio di fede, perché 
non diventi rara anch’essa. Infatti… 

“La lampada di Dio non era ancora spenta…”.  
Tale lampada veniva accesa la sera, all’ora del sacrificio dell’incenso, affinché 

ardesse tutta la notte davanti al Signore. È la lampada della speranza, della 
preghiera continua (persino notturna), della fedeltà, di chi nonostante tutto 
resta davanti al Signore, di chi si consuma in un servizio generoso, umile e 
nascosto, magari reso ancor più faticoso proprio dalla povertà di forze legata alla 
crisi vocazionale, e dunque ancor più gradito a Dio.  

Un animatore vocazionale è questa lampada, ma lo è anche chi vive fedelmente 
la propria chiamata, o chi prega o offre la sua sofferenza o anche un piccolo 
sacrificio per le vocazioni.  



 

Dietro ad un assenso vocazionale c’è sempre un gioco di squadra; ogni 
vocazione è sempre un fatto di Chiesa. E, al contrario, senza Chiesa non c’è 
vocazione, senza vocazione/i non c’è Chiesa! “Non ti ho chiamato…, torna a 
dormire!” Di notte, mentre tutti dormono, il Signore chiama Samuele. Che si 
tratti della voce divina all’inizio non è subito chiaro, né al chiamato, né a chi 
dovrebbe fare da tramite in questo dialogo. Per questo Samuele va da Eli, 
pensando che sia stato lui a chiamarlo. Ne ha una risposta all’apparenza innocua, 
ma che in realtà è sconcertante sulla bocca del sacerdote: “Non ti ho 
chiamato…, torna a dormire!”.  

Purtroppo è vero: Eli non l’aveva chiamato, e proprio questo è il problema: Eli 
non l’aveva chiamato, e non solo in quel momento, ma non l’aveva mai 
“chiamato”, il rapporto stabilito con lui non era di tipo vocazionale, Samuele era 
per lui appena un aiutante, una presenza utile e nulla più. E non solo, ma Eli 
nemmeno capisce che si tratti della voce del Signore, e non trova niente di 
meglio che continuare a dormire e invitare Samuele a… fare altrettanto. Al terzo 
appello Eli in qualche modo si riscatta! È persona umile e libera e svela a Samuele, 
e a tutti noi, un segreto prezioso: il Signore ci rivolge continuamente la sua 
parola, non c’è un istante della nostra vita in cui non risuoni una sua parola, che 
non è mai rara, neanche lo era ai tempi di Eli, semmai è raro trovare un credente 
in costante ascolto.  

Se impariamo ad ascoltare, Dio non cessa di chiamarci. È così che Samuele 
conosce il Signore e la sua vocazione. Ed è così che anche Eli viene risvegliato dal 
suo torpore, duramente rimproverato e richiamato dal Signore e messo davanti 
alle sue responsabilità. Anche questo è chiamata. Ed è singolare che giunga a Eli, 
il sacerdote, attraverso Samuele, il giovane scelto e chiamato da Dio; all’anziano 
tramite il giovane; all’animatore vocazionale tramite il chiamato. La vocazione è 
sempre un fatto relazionale-comunitario-ecclesiale.                 

                                                                                                             (Amedeo Cencini)
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Preghiera corale 

Una notte come altre,  
un’ora come altre, un sogno o forse no  
e quel nome ripetuto da quella voce quasi sconosciuta 
eppure vera, vicina, calda. 

Tu lo sai, Dio che in questo tempo di silenzio 
noi Ti cerchiamo ma non Ti troviamo, 
Ti conosciamo nelle attività, negli incontri, nei gruppi e nei riti 
ma sei ancora lontano. 

Ti servivo sì, mi prodigavo per Te, per la Tua casa 
ma ancora io non avevo trovato la mia casa in Te. 
Il caro vecchio e saggio Eli mi aveva parlato di Te 
e in quella voce che pronunciava il nome ecco che pensavo a lui, 
a come tante altre volte mi aveva chiamato e richiamato. 
Eppure c’era qualcosa di diverso...io ero diverso. 
Eccomi, sì eccomi perché seppur io abbia pensato di conoscerTi,  
mi accorgo che non Ti conoscevo. 



 

Eccoci con quello che siamo e con quello che sogniamo 
Eccoci con questo cuore alle volte sordo 
Eccoci per ascoltarTi, per ascoltarci.  

 

Segno 

Canto: SI.NO.DO. 
 

Dimmi tutto ciò che sai, 
i tuoi occhi mi han rapito ormai, 
forse tutto non capirò, 
ma sento che non lo scorderò! 
Qui il tempo sa di eternità, 
di alte vette e di novità, 
ricordo il giorno in cui mi incamminai, 
con tanta sete e un po’ di guai 
in cerca di sana Verità 
e adesso non posso che accoglierla… 
 

SI, è la risposta al dono, NO, il tempo non lo perdo, 
DO, quello che ho, quello che sono, il fuoco che ho 

dentro! (2v.) 
Il fuoco che dentro ho, no non lo spegnerò… 
 

Ora un nome io ce l’ho, risuona in modo a me 
consono 
a perdi fiato io corro via e con gioia dirò la mia! 
e so che se anche io cadrò, 
solo di certo non sarò! Rit.  
Il fuoco che dentro ho, no non lo spegnerò… 
Verrò e vedrò (2v)… Rit.  

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Dal Primo Libro dei Re (3,4-13) 
Il re andò a Gàbaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più 

grande. Su quell'altare Salomone offrì mille olocausti. A Gàbaon il Signore 
apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: "Chiedimi ciò 
che vuoi che io ti conceda". Salomone disse: "Tu hai trattato il tuo servo 
Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato 
davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli 
hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul 
suo trono, come avviene oggi.  

Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, 
mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo 
servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per 
quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore 
docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere 
il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così 
numeroso?". Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse 
domandato questa cosa.  

Dio gli disse: "Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato 
per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato 
la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel 
giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio 
e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Ti 
concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come 
a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita". 

 
Silenzio e meditazione personale 

 
 
 



 

Testo per la meditazione 
 

«Vorrei approfondire ciò che ti scrivevo in una lettera precedente, 
condividendo con te la mia meraviglia davanti a una pagina straordinaria della 
Bibbia. Si trova nel Primo libro dei Re, al capitolo terzo. Il giovane Salomone 
succede a suo padre David come re di Giuda. Salomone è giovane, niente lascia 
presagire la gloria futura. Vuole incominciare il suo regno con un atto di culto a 
Dio, si reca così a Gabaon per offrire un sacrificio. La notte precedente, però, fa 
un sogno. Il Signore gli appare e dichiara: "Chiedi! Cosa ti posso donare?". 
Un'offerta favolosa! Salomone potrebbe pretendere molto: un grande regno, la 
sottomissione di tutti i nemici, la vittoria in guerra. In compenso, egli chiede un 
“lev shome'a”, letteralmente "un cuore che ascolta" (1Re 3,9).  

Salomone desidera ricevere da Dio un cuore capace di ascoltare: 
nell'antropologia biblica il cuore è l'organo che include la dimensione affettiva e 
quella razionale, è l'organo alla sorgente dei sentimenti, dei pensieri, delle azioni 
dell'uomo. Insomma, Salomone chiede che tutta la sua persona sia animata dalla 
capacità di ascoltare. Una domanda che a Dio piacque molto e fu esaudita, 
poiché nella tradizione ebraica Salomone è il sapiente per eccellenza.  

Mi preme sottolineare questo: l'ascolto è di gran lunga il dono più grande che 
devi chiedere a Dio. Dovrebbe abitare il credente fin dall'origine: prima di essere 
definito dalla fede, dalla preghiera o dalle opere, il credente è uno che si esercita 
nell'arte dell'ascolto. È il primo rapporto che lo lega a Dio.  

La particolarità della fede ebraica e poi cristiana, è la centralità del Dio che 
parla, che è Parola. Dicendo: "Luce!" Dio creò il mondo. "In principio era la 
Parola" (Gv 1,1), afferma il quarto vangelo. E dinanzi al Dio che parla, che è Parola, 
la creatura umana è chiamata a essere ascolto. Potremmo parafrasare con 
audacia il prologo del Vangelo di Giovanni così: in principio era l'ascolto e 
l'ascolto era l’uomo...  

Il cucciolo d'uomo impara ad ascoltare ben prima di parlare ed è ascoltando 
che impara il linguaggio. È impossibile chiudere le nostre orecchie, a differenza 
degli occhi, della bocca e del naso. Esserci è ascoltare. E l'ascolto puramente 
passivo può divenire, se lo si esercita con attenzione, un'attività che coinvolge 
l'intera persona. Ascoltare davvero è esserci per l’Altro.  

Dio rivolge all'uomo la prima parola: "Adam, dove sei?" (Gen 3,9). E per l'uomo 
ascoltare significa rispondere: "Eccomi qui, pronto per la comunicazione". Per 
lungo tempo si è presentata la preghiera cristiana come rivolgere parole a Dio. 
No, la preghiera cristiana è soprattutto ascolto! Se si parla a Dio, è solo in risposta 
alla sua parola ascoltata [...].  

Abbiamo così tanto da dirgli da non lasciarlo nemmeno parlare... Sì, l'ascolto di 
Dio è un'operazione difficile. Richiede da parte nostra il silenzio, ma anche la 



 

povertà interiore, l'attenzione, un atteggiamento di ricerca... Credimi, 
esercitandoti a esso con pazienza potrai crescere nella vita spirituale». 

(Enzo Bianchi) 
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Preghiera corale 
 
Una domanda spiazzante quella che mi hai rivolto, 
la domanda che ogni uomo vorrebbe sentirsi rivolgere, 
chissà cosa Tu pensavi, cosa pensavi io potessi chiederTi 
Certo che un Dio che come Te non si è mai visto. 
E ancora mi stupisco di questo spazio di libertà che mi hai donato, 
di questa fiducia in me, in un uomo piccolo e intimorito. 

Noi siamo giovani, non sapremmo cosa risponderTi, 
il nostro cuore sogna i grandi orizzonti, ma ne ha anche paura. 
Sì, non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa sia bene per noi  
e per quanti ci hai messo accanto. 



 

Di fronte alle situazioni che viviamo, spesso,  
ci sentiamo inadeguati, 
tutto sembra superarci. 
Ti chiediamo di avere cuore, 
un cuore capace di ascoltare, di fidarsi  e di affidarsi a Te, 
la luce necessaria per compiere le scelte di ogni giorno. 

 

RITO DI AMMISSIONE  

     Viviamo la testimonianza e l’impegno di chi si prepara  
                  al Ministero Ordinato e alla Vita Consacrata 
  

Vescovo: Carissimi, oggi sono presenti in questa assemblea  
del popolo di Dio due nostri fratelli, che chiedono di essere ammessi tra i 
candidati al sacramento dell'Ordine. Gesù ha detto: “pregate il padrone 
della messe, perché mandi operai nella sua messe”. Corrispondendo alla 
sollecitudine del Signore e alla necessità della Chiesa, questi fratelli sono 
pronti ad accogliere la divina chiamata con le parole del profeta: 
“Eccomi, manda me”. Con l'aiuto di Dio e la nostra unanime preghiera 
essi confidano di essere fedeli alla loro vocazione. A suo tempo, associati 
al nostro ministero, essi serviranno la Chiesa e con la Parola e i 
Sacramenti edificheranno le comunità alle quali saranno mandati.  

E ora mi rivolgo a voi, figli carissimi, che avete già iniziato il cammino 

della formazione per imparare a vivere secondo l'insegnamento del 

Vangelo: questi anni di Seminario vi consolidino nella fede, nella speranza 

e nella carità, vi facciano crescere nello spirito di orazione e 

nell’imitazione degli Apostoli, per guadagnare a Cristo tutti gli uomini. È 
giunto il momento di dichiarare pubblicamente il vostro desiderio di 

dedicarvi al servizio di Dio e del suo popolo. Da questo giorno dovrete 

coltivare a fondo la vostra vocazione, avvalendovi soprattutto di quei 

mezzi che la comunità ecclesiale mette a vostra disposizione.  

Noi tutti, confidando nel Signore, vi aiuteremo con la preghiera e con la 
carità fraterna. Quando sarete chiamati per nome, avvicinatevi e 

manifestate davanti a questa assemblea il vostro proposito.  
 

 Presentazione  
I candidati vengono chiamati per nome  



 

Alessio Giuriato  
dalla Parrocchia di San Vito, Modesto e Crescenzia, 

Unità Pastorale Gambugliano – Monte San Lorenzo – Monteviale  
 

Alessio risponde: Eccomi!               E si avvicina al Vescovo. 
 

Nicolò Rodighiero 
dalla parrocchia di San Vito, 

Unità Pastorale “Santa Maria Bertilla” di Brendola 
 

Niccolò risponde: Eccomi!               E si avvicina al Vescovo.  
 

Vescovo: Figli carissimi, i pastori e i maestri responsabili della vostra 
formazione e tutti coloro che vi conoscono hanno dato di voi una buona 
testimonianza e noi la riceviamo con fiducia. In risposta alla chiamata del 
Signore, volete portare a termine la vostra preparazione per essere 
pronti ad assumere nella Chiesa il ministero, che a suo tempo vi sarà 
conferito per mezzo del sacramento dell'Ordine?  
I giovani: Sì, lo voglio!  
 

 Vescovo: Volete impegnarvi nella formazione spirituale per divenire 
fedeli ministri di Cristo e del suo corpo, che è la Chiesa?  
I giovani: Sì, lo voglio!  
 

 Vescovo: La Chiesa accoglie con gioia il vostro proposito. Dio che ha 
iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento!  
T: Amen.     

Preghiera di benedizione  
 

Vescovo: Fratelli carissimi, supplichiamo il Signore, nostro Dio, affinché 
effonda la grazia della sua benedizione su questi giovani che aspirano a 
consacrarsi al servizio della Chiesa.  

 

 Tutti pregano qualche istante in silenzio, quindi il Vescovo prosegue.  
 

Concedi, Signore, a questi tuoi figli di conoscere e vivere in tutta la 
pienezza il mistero del tuo amore. Fa' che si preparino con animo 
generoso ad esercitare il santo ministero nella Chiesa, perché, mossi 
dallo spirito di carità, lavorino con entusiasmo per la salvezza dei fratelli 
a gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.  
T: Amen.  
 



 

Giovani in noviziato 
Le novizie sono giovani che stanno vivendo i due anni di formazione alla 

vita religiosa previsti per conoscere il carisma e la missione dell’Istituto in 
cui stanno dando risposta ad una chiamata percepita come fonte di vita 
felice. Se il primo anno lo trascorrono quasi esclusivamente concentrate 
in questa conoscenza di sé nella sequela a Gesù nel carisma dell’Istituto, 
nel secondo anno fanno anche un’esperienza apostolica in un’altra 
comunità rispetto a quella del noviziato, allargando così l’esperienza di 
vita nella congregazione in cui stanno rispondendo al Signore, unico 
maestro della loro esistenza. 
 

Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria  
Lidia Engeheiro Vietevene, Beira (Mozambico)  
sta concludendo il secondo anno di noviziato nella comunità orsolina di 
Beira, in Mozambico. È in Italia per circa due mesi per la conclusione dei 
centenari di Madre Giovanna Meneghini, fondatrice delle Suore Orsoline. 
  

Suore Maestre di S. Dorotea figlie dei Sacri Cuori 
Dominika Bieniasz, Lublino (Polonia) 
Agnieszka Zdeb, Lublino (Polonia) 
Anna Vanzin, San Vito di Valdobbiadene (Treviso). 
Dominika, Agnieszka e Anna inizieranno il noviziato il 24 giugno.  
 

Suore Figlie di Sant’Anna 
Cinzia Poggia, Schio (Vicenza) 
Inizia l’aspirantato a Lima (Perù) 
 
Canto: SERVIRE È REGNARE  
 

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 
chinato a terra stai,  ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
c’insegni che amare è servire. 
 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa e chi si sa piegare, 
perché grande è soltanto l'amore. 
 

 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature; e cinto del 
grembiule, 
che è il manto tuo regale, c’insegni 
che servire è regnare. 
 



 

 
 
 
 
Canto dell’Alleluia 
 
Dal Vangelo secondo Luca (4,16-20) 
 

In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l'anno di grazia del Signore”.  

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
"Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato". 
 

Preghiera corale 
 

Oggi si è compiuta questa scrittura che abbiamo ascoltato,  
così hai detto. È vero Signore? 
Davvero oggi ai prigionieri è proclamata la liberazione e ai poveri  
il lieto annuncio? È difficile crederlo. 
Difficile credere che il mondo che abitiamo sia un mondo tanto amato 
e amabile. Da che cosa dipende? Forse da noi? Dal nostro coraggio di 
vivere sul serio? Ti preghiamo Signore,  
regalaci un cuore che ascolti il grido degli uomini sfruttati  
e delle donne schiavizzate, 
occhi che piangano il dolore di chi è costretto a fuggire da casa, 
viscere che si contorcano d’amore per chi è escluso, 
corpi disarmati per generare la pace, 
Tu vivi in noi Signore, e sarà davvero tempo di grazia. 

 



 

 
 

    
 
Un giovane: Caro vescovo Beniamino, cari amici, siamo i giovani che 
stanno frequentando il cammino del Gruppo Vocazionale Sichem. Da 
qualche mese abbiamo iniziato un cammino di ricerca vocazionale alla 
luce della Parola di Dio e del confronto con una guida spirituale. Sentiamo 
che il dono della vita ci provoca ad accogliere con autenticità questo 
momento che ha la sua sorgente nel Battesimo.  
   

Vescovo: Carissimi amici del Sichem, siete invitati in modo particolare a 
testimoniare davanti a me e alla comunità cristiana la vostra disponibilità 
a lasciarvi interpellare in modo sempre più personale dal Vangelo per 
diventare discepoli di Cristo nelle diverse modalità che lo Spirito vi dona 
di intuire. Dio nostro Padre, con la forza del suo Santo Spirito, ravvivi in 
tutti noi il dono della benedizione originaria ricevuta nel Battesimo, così 
da rispondere con gioia all’Amore da cui siete stati chiamati.  
 

breve silenzio di preghiera  
  

Vescovo: Vi esorto a continuare questo cammino di ricerca vocazionale 
nella disponibilità del cuore e nell’ascolto della Parola di Dio, maestra di 
vita.  
   

I giovani del Sichem: Con il tuo aiuto, eccomi Signore.  
 

Vescovo: Impegnatevi con il sostegno della guida spirituale a trovare le 
vie esigenti dell’amore che Gesù ha proposto ai suoi discepoli.  
   

 
I giovani del Sichem: Con il tuo aiuto, eccomi Signore.  
Padre Santo, ti ringraziamo per i tuoi doni e in particolare per il dono del 
Battesimo che nell’amore di Gesù ci ha resi tuoi figli. Il tuo Spirito illumini 
la nostra vita e sostenga il nostro cercare perché possiamo metterci al 
servizio del Vangelo e del Regno.   
T: Amen.  
   



 

Vescovo: Dio Onnipotente, origine e fonte della vita, tu offri ad ogni 
cristiano la via della beatitudine; affidandosi alla tua misericordia e 
aprendosi all’azione dello Spirito Santo ogni persona abbia in Cristo una 
vita rinnovata nella lode al tuo nome e nel servizio ai fratelli.  
A voi giovani del Sichem il Signore conceda un cuore libero e una fede 
profonda perché abbiate il coraggio di progettare con Dio la vostra vita e 
diventare suoi testimoni nel mondo, secondo le modalità personali che lo 
Spirito vi indicherà. Per Cristo nostro Signore.  
T: Amen.  
 
 
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 annuncerò. 
 

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 sarò, 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. 

 
Riflessione del Vescovo 

 
    
Segno 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polisalmo 
(dai Sal 48, 65, 77) 

Ascoltate questo, popoli tutti, 
porgete l'orecchio, voi tutti abitanti del mondo, 
voi, gente del popolo e nobili, 
ricchi e poveri insieme. 

La mia bocca dice cose sapienti, 
il mio cuore medita con discernimento. 

 Porgerò l'orecchio a un proverbio, 
esporrò sulla cetra il mio enigma. 

Perché dovrò temere nei giorni del male, 
quando mi circonda la malizia 
di quelli che mi fanno inciampare? 
Essi confidano nella loro forza, 
si vantano della loro grande ricchezza. 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 

 A lui gridai con la mia bocca, 
lo esaltai con la mia lingua. 

Se nel mio cuore avessi cercato il male, 
il Signore non mi avrebbe ascoltato. 
Ma Dio ha ascoltato, 
si è fatto attento alla voce della mia preghiera. 
 Sia benedetto Dio, 

che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. 

Ascolta, popolo mio, la mia legge, 
porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. 



 

Aprirò la mia bocca con una parabola, 
rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. 
 Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato 
 non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

raccontando alla generazione futura 
le azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiuto. 

 
Segno 
 

Canto: SO CHE SEI QUI 
 

So che sei qui in questo istante. 
so che sei qui dentro di me.  
Abiti qui in questo niente   
ed io lo so che vivi in me.  
Che mai dirò al mio Signore?  
Che mai dirò? Tutto tu sai!  
Ti ascolterò nel mio silenzio   
e aspetterò che parli Tu.   

E mi dirai cose mai udite,  
mi parlerai del Padre!  
Mi colmerai d’amore  
e scoprirò chi sei.  
Io sento in me la tua pace,  
la gioia che Tu solo dai.  
Attorno a me io sento il cielo,  
un mondo di felicità.  
Mio Dio, sei qui. Quale mistero!  
Verbo di Dio e umanità.  
Non conta più lo spazio e il tempo:  
è scesa qui l’eternità.  

 

Cosa sarà il Paradiso?   
Cosa sarà la vita?  
Sarai con noi per sempre, sempre:  
Tu, tutto in noi, noi in te. (2 v.) 



 

Vescovo: “A Colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto 
possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in 
noi” (Ef 3,20-21), chiediamo di benedire la nostra vita: 
 

Dio che è luce e in Lui non ci sono tenebre, vi conceda di camminare nella 
luce, per essere in comunione gli uni con gli altri ed essere purificati dal 
sangue di Gesù, Suo Figlio. 
T: Amen. 

 

Cristo, Parola di verità che ci fa liberi, vi doni di rimanere in Lui perché 
possiate avere fiducia quando egli si manifesterà. 
T: Amen. 
 

Lo Spirito Santo, Fuoco d’amore che scaccia il timore, vi conceda di 
testimoniare senza paura la vita piena che ci è stata donata nel Figlio. 
T: Amen. 
 

E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo 
discenda su voi e con voi rimanga sempre. 
T: Amen. 
 

Canto: DAMMI UN CUORE SIGNOR 
 

Dammi un cuore Signor, grande per amare. 
Dammi un cuore Signor, pronto a lottare con Te. 

 

L’uomo nuovo creatore della storia, 
costruttore di nuova umanità. 
L’uomo nuovo che vive l’esistenza, 
come un rischio che il mondo cambierà. 
 

L’uomo nuovo che lotta con speranza, 
nella vita cerca verità. 
L’uomo nuovo non stretto da catene, 
l’uomo libero che esige libertà. 
 

L’uomo nuovo che più non vuol frontiere, 
né violenze in questa società. 
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre 
dividendo con lui il tetto e il pane. 
 



 

 

 
 


