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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. 

 

 

CCaannttoo  iinniizziiaallee::  VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò; 
era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò; 

come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so. 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
  

Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con te. 
  

Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò; 
era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. 

  

Tu, Dio,... 
 

 

 

 

 

 

SSaalluuttoo  iinniizziiaallee  

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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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

 

IInn  aassccoollttoo  ddii  ......  LLeevvii  
 

            Mi chiamo Matteo e sono un esattore delle tasse.     Lavoro per 
  conto dei Romani. Per questo non sono molto amato dai miei

  concittadini. A dire il vero  estorco sempre qualcosa di più  
  rispetto al dovuto. Approfitto del mio mestiere per arrotondare. 
Insomma, mi permetto delle soddisfazioni in più rispetto al tenore di vita 

degli altri: una casa un po' più lussuosa, pietanze più gustose durante i miei 
pasti, frequenti banchetti e feste con i miei amici più stretti, vesti più 
sontuose, qualche servo in più, bestiame e granai a volontà... Grazie ai 

soldi "rubati" ai miei concittadini. Devo confessare, però, che in certi 
momenti mi chiedo se è più opportuno arricchirmi alle spalle degli altri, 

riempiendo di denaro le mie tasche, o se, forse, non  
sarebbe meglio avere qualche amico in più ... Spesso,  
infatti, mi sento solo nonostante le molte cose che  
posseggo! Mi sento vuoto, sento che mi manca l'amore!  
 

 

 

IInnvvooccaazziioonnee  aalllloo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  
(viene portato un lume, segno della nostra ricerca di fede) 
 

MANDA IL TUO SPIRITO 
 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 
 

La Tua presenza noi invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
 

Impareremo ad amare, 
proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
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Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 
 

La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 

 
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 

la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l’eternità, 

Chiesa unita e santa per l’eternità. 
 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 
 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 
 
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. 
 

Signore, vieni in noi! (7 volte) 

  

  

AAccccllaammaazziioonnee  aall  VVaannggeelloo  

Alle-alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 
Passeranno i cieli e passerà la terra 
la sua Parola non passerà alleluia, alleluia! 
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AAnnnnuunncciioo  ddeellllaa  PPaarroollaa 

Dal Vangelo secondo Luca (5, 27-32) 
Appunti per TE! 

Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome 

Levi seduto al banco delle imposte, e gli disse: 

«Seguimi!». Egli, lasciando tutto, si alzò e lo 

seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto 

nella sua casa. C'era una folla di pubblicani e 

d'altra gente seduta con loro a tavola. I farisei e i 

loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi 

discepoli: «Perché mangiate e bevete con i 

pubblicani e i peccatori?».  Gesù rispose: «Non 

sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, 

ma i peccatori a convertirsi».  

  

MMEEDDIITTAAZZIIOONNEE  

IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEELL  NNOOSSTTRROO  VVEESSCCOOVVOO  
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CCaannttoo::  VIENI E SEGUIMI 
 
Lascia che il mondo vada per la sua strada, 

lascia che l’uomo ritorni alla sua casa, 
lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi.  Tu, vieni e seguimi! 
  
Lascia che la barca in mare spieghi la vela, 

lascia che trovi affetto chi segue il cuore, 
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi! 

  

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 

e nel mondo deserto 

aprirai una strada nuova (2v.) 
 E per questa strada va, va  
 e non voltarti indietro mai. 
 

 

IInntteerrcceessssiioonnii  

““SSEEGGUUIIMMII......””  
 
1L. Quante volte, Signore, ci chiedi di partire, di lasciare le nostre 
certezze, di metterci in cammino, di intraprendere una strada ... A volte 
preferiamo fare di testa nostra, a volte far finta di non capire ...  

Che cosa siamo disposti a lasciare? 
 

T. Aiutaci, Signore, ad ascoltarti! 
 
 
2L. Vogliamo, Signore, ascoltare l'invito della tua voce, meditare la tua 

Parola! Tu parli al nostro cuore giovane, ti rivolgi a ciascuno di noi, a tutti 
chiedi di seguirti.  

Siamo pronti a dire di si? 

 
T. Aiutaci, Signore, a seguire la strada che tu ci indichi! 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  

RRii  --  ttrraattttoo  ddii  ffeeddee  
 

Signore, fa' di me ciò che vuoi! 
Non cerco di sapere in anticipo i tuoi disegni su di me, 

voglio ciò che Tu vuoi per me. 
Non dico: "Dovunque andrai, io ti seguirò!", 

perché sono debole, 
ma mi dono a Te perché sia Tu a condurmi. 
Voglio seguirTi nell'oscurità, 

non Ti chiedo che la forza necessaria. 
 

(beato John Henry Newman) 

  

PPaaddrree  nnoossttrroo  ......    

BBeenneeddiizziioonnee  ffiinnaallee  

  

CCaannttoo  ffiinnaallee::  TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 
(durante il canto vengono distribuite le immaginette-ricordo dell'incontro) 
 
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi  

e siate per sempre suoi amici  

e quello che farete al più piccolo tra voi,  
credete l’avrete fatto a lui. 

 

Ti ringrazio o mio Signore, non ho più paura,  
perché con la mia mano nella mano degli amici miei,  
cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo,  
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me,  
perché sulla mia strada ci sei tu! 
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi,  

nel cuore di ognuno ci sia pace!  

Il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi  
con gioia a voi perdonerà. 

 
Sarete suoi amici se vi amate fra di voi, 

e questo è tutto il suo Vangelo.  
L’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,  

l’amore confini non ne ha. 
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________________________________________________________________ 
 
 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  
 

Lectio dei Giovani su  

"Maria - La disponibilità del cuore" 
 

14 dicembre 2012 - ore 19.30 
 ________________________________________________________________  

 

 

A CURA DEL  

Servizio Diocesano 

di Pastorale Giovanile 
 

Curia Arcivescovile 
Piazza Basilica, 1 

73028 - OTRANTO (LE) 
 

sede logistica 
Centro Rebecca 
via Catalana, 1 

73020 - MELPIGNANO (LE) 

____________________________________________________________________________ 

CONTATTI 

mail: pastoralegiovanile@diocesiotranto.it 

 

facebook: Giovano Otranto 


