
1  

 
 



2  

 

MAESTRO, DOVE ABITI? 
I primi discepoli (Gv 1, 35-51) 

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

luci soffuse, musica di sottofondo,  

silenzio di preparazione. 

 

Canto iniziale: GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori fra 
le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi 
alla nostra terra. Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore 
che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla 
polvere. Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo 
un seme di felicità. 
 

Saluto iniziale 

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

T. Amen 

Saluto ai giovani e introduzione da parte del Vescovo 

  

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

In ascolto dei ... primi discepoli 

“Che cosa cerchi? Qual è il tuo desiderio? Un interrogativo che Gesù ti 
rivolge stasera. Gesù non fa un’affermazione, una dichiarazione, ma ti 
pone una domanda: cerchi qualcosa? E cosa cerchi? Gesù ti invita a 
cercare nel tuo cuore, leggere il tuo cuore, scrutarlo per scoprire ciò che 
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c’è nel suo profondo… La ricerca ti mette in movimento, ti fa andare 
con quell’inquietudine di chi segue colui che ha suscitato la domanda e 
invita: "VENITE E VEDETE". Seguendo Gesù puoi arrivare dove lui 
dimora e, dove lui dimora, puoi restare, abitare e sentirti a casa. Ecco 
la dinamica del tuo incontro con il Signore: CERCARE, SEGUIRE, 
DIMORARE… Quel giorno in cui i primi discepoli hanno cercato 
Gesù, lo hanno seguito e sono rimasti con Lui: è stato l’incontro 
decisivo di tutta la loro vita…   

E tu, COSA CERCHI? 
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

(viene portato un lume, segno della nostra ricerca di fede) 

Vieni Spirito Santo 

Vieni Spirito, 

forza dall’alto, nel mio cuore 

fammi rinascere, Signore, Spirito (bis). 

Come una fonte vieni in me 

come un oceano vieni in me 

come un fiume vieni in me 

come un fragore vieni in me. 

Vieni Spirito, 

forza dall’alto, nel mio cuore 

fammi rinascere, Signore, Spirito. 

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. 
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G. Preghiamo il salmo 62 a cori alterni, ripetendo il ritornello  

Rit.  Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 
di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz’acqua.  
 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 
Così nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode. 
 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 
Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 
Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.  
 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 
A te si stringe l’anima mia 
e la forza della tua destra mi sostiene.  
 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
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Acclamazione al Vangelo 

Alleluja, allelu, alleluja, 

alleluja, alleluja! 

Canto per Cristo che mi libererà, 
quando verrà nella gloria, 

quando la vita con Lui rinascerà, 

alleluja, alleluja! 

Alleluja, allelu, alleluja… 

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 

ogni speranza perduta, 

ogni creatura con Lui risorgerà, 

alleluja, alleluja! 

Alleluja, allelu, alleluja… 
 

ANNUNCIO DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-51) 

 Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei 
suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". E i due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  

 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, 
disse: "Che cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che significa 
maestro), dove abiti?". Disse loro: "Venite e vedrete". 

 Andarono dunque e videro dove abitava e quel 
giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio. 
 

 

INTERVENTO DEL NOSTRO VESCOVO 

 

Il dono del tempo (video-riflessione) 

https://www.youtube.com/watch?v=mdlE682dNGE&t=8s 
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INTERCESSIONI 

L.1 Signore Gesù, indicato da Giovanni Battista come Messia atteso.  

T.  Noi crediamo in te ed avvertiamo la responsabilità di annunciarti con 
la vita e con la parola, dentro il tempo che ci è donato; noi ti preghiamo. 

 

L.2 Signore Gesù, riconosciuto dai primi discepoli come Maestro. 

T.  Aiutaci ad ascoltare la tua Parola e a farla scendere nelle scelte 
 quotidiane che scandiscono il tempo del nostro presente; noi ti 
 preghiamo. 

 

L.3  Maestro, dove abiti? Venite e vedrete! 

T.  Aiutaci a riconoscerti e a vederti in tutti coloro che ci sono accanto, 
nei tempi della nostra quotidianità complessa e affannata; noi ti preghiamo. 

 

L'IMPEGNO 

 un Vangelo ed una domanda al giorno ... 
I ragazzi, in ordine, vengono davanti all’altare e il Vescovo consegna un libretto 

con tutti i Vangeli del giorno ed una domanda di riflessione, dal 13 dicembre 

fino alla prossima lectio. Ricevuto il libretto, i ragazzi tornano al loro posto ...  

Intanto ascoltiamo la canzone “E ti vengo a cercare” di F. Battiato  

 

Padre nostro ...  

Benedizione finale e scambio di auguri ... 
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Canto finale:  
(durante il canto vengono distribuite le immaginette-ricordo dell'incontro) 

 

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. Rit. 
 

 
 
 

Buon Natale 
e 

Felice Anno Nuovo! 
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