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"Non lasciatevi rubare 
la gioia di evangelizzare" 
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PPRROO--VVOOCCAATTII  
 

 Video iniziale 
 
 

 Meditiamo con l'arte 
 "Il cammino di Emmaus" di Sieger Koder (cfr. copertina) 

 
 

IINN  AASSCCOOLLTTOO  ......  
 
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. 

 
 
Introduzione alla preghiera 
Entriamo in preghiera con il Salmo 13, che esprime a Dio i 
sentimenti di chi si sente solo nel momento della prova; è bello 
pensare che Dio nella Bibbia abbia voluto donarci anche le parole 
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per dirgli il nostro smarrimento e la nostra paura, la nostra protesta 
e le nostre difficoltà.  
Con questa preghiera, che si conclude con un atto di fiducia in Dio 
anche nella prova, vogliamo farci voce di quanti, come i discepoli in 
cammino verso Emmaus, hanno perso la speranza; con loro anche 
noi vogliamo dire: “Dio, fino a quando? C’è qualcuno che ha il cuore 
troppo devastato, ci sono troppi poveri che si sentono abbandonati! 
Ma pure quando scende il buio sui nostri occhi... donaci Padre di 
credere ancora, di continuare a credere; donaci una fede incrollabile 
per superare così la notte”. 
 
Salmo 13 
(sottofondo musicale, solista) 
Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? 
Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 

Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, 
tristezza nel mio cuore tutto il giorno? 
Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico? 

Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, 
conserva la luce ai miei occhi, 
perché non mi sorprenda il sonno della morte, 
perché il mio nemico non dica: "L'ho vinto!" 
e non esultino i miei avversari se io vacillo. 

Ma io nella tua fedeltà ho confidato; 
esulterà il mio cuore nella tua salvezza, 
canterò al Signore, che mi ha beneficato. 
 
 
Vescovo Signore Gesù, che hai detto “ gli ultimi saranno i primi”, 

facci capire che nel  tuo Regno, presente in mezzo a noi, 
non ci sono gradi o privilegi, ma che tutti  siamo in 
cammino con Te, nostro  Pastore e Amico, per 
raggiungere gli angoli del mondo,  specialmente dove c’è 
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oppressione, fame, violenza, ingiustizie, miseria, 
abbandono, emarginazione, solitudine ….e anche in 
mezzo alle nostre società con tutti i loro drammi,  per 
portare, con le parole e con la vita, la BELLA NOTIZIA, che 
ci salva e per la quale Tu hai dato la vita. 

  Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
Amen. 
 
 
Canto dell'Alleluja 
Alleluja, alleluja ... 
La Parola del Signore è salvezza per noi 
La Parola del Signore è speranza per noi 
 
Alleluja, alleluja ... 
La Parola del Signore è la luce per noi 
La Parola del Signore è la vita per noi 
 
(durante il canto si intronizza la Parola, tra un mappamondo e due 
sandali) 
 
 
Lettura del Vangelo (Lc 10, 1-11.17-20) 
 
 
 

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e 

li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava 

per recarsi. Diceva loro: «La messe è molta, ma gli operai sono 

pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi 

operai per la sua messe. Andate: ecco io vi mando come agnelli 

in mezzo a lupi; non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non 
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salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, 

prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la 

vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 

Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 

hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non 

passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi 

accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, 

curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi 

il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi 

accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: Anche la polvere della 

vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo 

contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino. [...] I 

settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, anche i 

demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse: «Io 

vedevo satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho 

dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e 

sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare. Non 

rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; 

rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli».  

 
Intervento di p. Oliviero MAGNONE, missionario 
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Silenzio di contemplazione e adorazione della Parola 
 
Canto: Sono qui a lodarti 
(durante il canto si venera la Parola, baciandola o con altri gesti consoni) 
 
Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami,  
tu mia sola speranza di vita,resta per sempre con me. 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,  
qui per dirti che Tu sei il mio Dio  
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso,  
degno e glorioso sei per me. 
 
Re nella storia e  re nella gloria, sei sceso in terra tra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato per mostrarci il tuo amor. 
 
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce a morir per me (4 volte). 
 
 
____________________________________________________________ 

appunti personali davanti alla Parola 
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IINN  CCAAMMMMIINNOO  ......  
 
Preghiera di intercessione e di fiducia 
 
In canto  Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza 
 
1 Lettore Signore Gesù, che sei presente nelle situazioni di   

 emarginazione e nelle persone escluse, aprici gli occhi per 
 riconoscere l’altro come fratello e sorella. 

 
In canto Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza 
 
2 Lettore Signore Gesù, Tu ci dai la forza e il coraggio di proclamare 

il tuo messaggio con la nostra vita soprattutto nelle 
situazioni difficili. 

 
In canto Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza 
 
3 Lettore Signore Gesù, Tu non lasciarci scoraggiare quando la 

nostra testimonianza  sembra inutile ed infruttuosa. 
 
In canto Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza 
 
 
Preghiera corale conclusiva 

Signore Gesù, 
navigatore per il nostro 
viaggio, 
indicaci la direzione giusta 
sulle strade del mondo 
per raggiungere i dimenticati, 
gli abbandonati, i sofferenti 

e insieme a loro 
arrivare ad incontrarti. 
Sii sempre la nostra guida 
perché nei momenti più faticosi 
possiamo trovare in Te 
la forza per proseguire il 
cammino. 
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Padre nostro 
 
 
Benedizione dell'Arcivescovo 
 
 
Canto finale RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono scende ormai la sera  
e si allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà.  
 
Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà fino a quando  
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero;  
come una fiamma che dove passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.  
 
 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  
 

Venerdì, 14 novembre 2014 
 

SSUULLLLEE  SSTTRRAADDEE  DDII  EEMMMMAAUUSS  
In compagnia del Risorto 

 

Maglie, Parrocchia Immacolata - ore 19.30 


